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COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

Giovedı̀ 24 febbraio 2022

Plenaria

15ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

D’ALFONSO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REDIGENTE

(243) VITALI ed altri. – Ordinamento della giurisdizione tributaria

(714) CALIENDO ed altri. – Codice del processo tributario

(759) NANNICINI ed altri. – Codice della giurisdizione tributaria

(1243) ROMEO ed altri. – Riforma della giustizia tributaria

(1661) FENU ed altri. – Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della
giustizia tributaria

(1687) MARINO. – Codice del processo tributario

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243 e 1661,

congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1687 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 26 feb-
braio 2020.

Il presidente D’ALFONSO informa le Commissioni riunite che con la
prossima congiunzione di un ulteriore disegno di legge a prima firma del
senatore Marino, vi saranno tutti i presupposti per entrare nel merito della
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discussione congiunta dei provvedimenti, al fine di pervenire all’approva-
zione di un testo unificato.

Considerato il fatto che la tematica è strettamente connessa alla pos-
sibilità di usufruire delle risorse finanziarie del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, esprime quindi l’auspicio a che si possa pervenire all’appro-
vazione da parte di entrambi i rami del Parlamento entro la fine della pre-
sente legislatura.

Conclude preannunciando che dalla prossima settimana avrà inizio il
programmato ciclo di audizioni sui provvedimenti.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 24 febbraio 2022

Comitato ristretto per l’esame
del disegno di legge n. 1650

Riunione n. 2

Relatore: TONINELLI (M5S)

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 8,55

(1650) FENU ed altri. – Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Seguito dell’esame e rinvio)

Plenaria

322ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. – Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 ottobre 2021.
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Il PRESIDENTE dà conto dell’esito del Comitato ristretto, appena
conclusosi, nel quale il relatore ha comunicato di aver ritirato la bozza
di nuovo testo precedentemente sottoposta ai componenti del Comitato.

Si è convenuto quindi di fissare per le ore 12 di giovedı̀ 3 marzo il
termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno,
da riferire al testo del disegno di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

IN SEDE REFERENTE

(2536) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dalla Camera

dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento è all’ordine del giorno
dell’Assemblea per la seduta delle ore 9,30 ed è quindi difficile che si rie-
sca a votare tutti gli emendamenti. Propone pertanto di esaminare gli or-
dini del giorno ed eventualmente illustrare gli emendamenti nel loro com-
plesso.

La Commissione conviene.

Si passa quindi all’esame degli ordini del giorno.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli or-
dini del giorno G/2536/1/1 e G/2536/2/1. Accoglie come raccomandazione
l’ordine del giorno G/2536/3/1. Esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno G/2536/4/1 e contrario sull’ordine del giorno G/2536/5/1. Infine,
esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/2536/6/1, a condizione
che la parte dispositiva sia riformulata come segue: «a costruire un gra-
duale percorso di alleggerimento delle misure vigenti sulla base dell’evo-
luzione epidemiologica».

Gli ordini del giorno G/2536/1/1 e G/2536/2/1, fatti propri dal sena-
tore TONINELLI (M5S) in assenza dei rispettivi proponenti, sono accolti
dal Governo.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), in assenza della proponente, fa pro-
prio l’ordine del giorno G/2536/3/1, che è accolto come raccomandazione.

Il senatore TONINELLI (M5S), in assenza della proponente, fa pro-
prio l’ordine del giorno G/2536/4/1, che è accolto dal Governo.
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Posto ai voti, l’ordine del giorno G/2536/5/1 è respinto.

Si passa all’ordine del giorno G/2536/6/1.

Il senatore MALAN (FdI) non accoglie la proposta di modifica della
rappresentante del Governo, in quanto – a suo avviso – già da tempo si
sarebbe dovuto implementare un graduale alleggerimento delle misure vi-
genti.

L’ordine del giorno G/2536/6/1 è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore MALAN (FdI), per favorire la conclusione dell’esame del
provvedimento in sede referente, ritira tutte le proposte di modifica a sua
firma, tranne gli emendamenti 1.1, 2.1, 3.1, 3-novies.0.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1,
9.1, 10.1, 10-bis.0.1, 11.1, 13.1, 13-ter.0.1, 14.8, 16.1, 20-bis.0.1, 21.1,
22.1 e 23.0.1, che dà per illustrati e chiede siano posti in votazione.

Si passa quindi alla votazione dell’emendamento riferito all’articolo 1.

Previa verifica del numero legale, con il parere contrario del relatore
e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l’emenda-
mento 1.1, che risulta respinto.

Si passa quindi alla votazione dell’emendamento riferito all’articolo 2.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sull’emenda-
mento 2.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore AUGUSSORI
(L-SP-PSd’Az), è posto in votazione l’emendamento 2.1, che risulta re-
spinto.

Si passa quindi alla votazione dell’emendamento riferito all’articolo 3.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GO-
VERNO, è posto in votazione l’emendamento 3.1, che risulta respinto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo
3-novies.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sull’emenda-
mento 3-novies.0.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Posto ai voti, l’emendamento 3-novies.0.1 è respinto.
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L’emendamento 3-novies.0.3 decade per assenza del proponente.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 4.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sugli emenda-
menti 4.1 e 4.4.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore AUGUSSORI
(L-SP-PSd’Az), è posto in votazione l’emendamento 4.1, che risulta re-
spinto.

È quindi posto ai voti e respinto l’emendamento 4.4.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 5.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sugli emenda-
menti 5.1 e 5.3.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.1 e 5.3 sono respinti.

Si passa alla votazione dell’emendamento riferito all’articolo 6.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GO-
VERNO, è posto in votazione l’emendamento 6.1, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell’emendamento riferito all’articolo 7.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GO-
VERNO, è posto in votazione l’emendamento 7.1, che risulta respinto.

Essendo stati ritirati tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 8, si
passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 9.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sugli emenda-
menti 9.1 e 9.6.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 9.1 e 9.6 sono respinti.

Si passa alla votazione dell’emendamento riferito all’articolo 10.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GO-
VERNO, è posto in votazione l’emendamento 10.1, che risulta respinto.
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Si passa alla votazione dell’emendamento riferito all’articolo 10-bis.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GO-
VERNO, è posto in votazione l’emendamento 10-bis.0.1, che risulta re-
spinto.

Si passa alla votazione dell’emendamento riferito all’articolo 11.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GO-
VERNO, è posto in votazione l’emendamento 11.1, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell’emendamento riferito all’articolo 13.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GO-
VERNO, è posto in votazione l’emendamento 13.1, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell’emendamento riferito all’articolo 13-ter.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GO-
VERNO, è posto in votazione l’emendamento 13-ter.0.1, che risulta re-
spinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 14.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sugli emenda-
menti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.0.1 e 14.0.2.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Si passa alla votazione dell’emendamento 14.1.

La senatrice GRANATO (Misto) rileva che l’emendamento in esame
è volto salvaguardare il diritto all’assegno alimentare per i lavoratori so-
spesi dal servizio in quanto non vaccinati. Ricorda che tale diritto non
viene meno neanche nel caso di sospensioni per motivi disciplinari.

Il senatore TONINELLI (M5S) ritiene condivisibile l’emendamento,
che ripropone il contenuto di una proposta di modifica presentata dal
Gruppo M5S su altro provvedimento. Tuttavia, annuncia un voto contra-
rio, in quanto una modifica del testo in questa fase comporterebbe la de-
cadenza del decreto-legge.

La senatrice GRANATO (Misto) chiede al Governo di valutare la
possibilità di accogliere un ordine del giorno su questo tema.
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Il senatore VITALI (FIBP-UDC) osserva che il diritto all’assegno ali-
mentare non viene certamente meno con la sospensione dal servizio. Se
non corrisposto verrebbe infatti riconosciuto in sede giurisdizionale in
via ordinaria, su impulso dell’avente diritto. La proposta di modifica,
quindi, per quanto condivisibile, è pleonastica.

La rappresentante del GOVERNO si dichiara disponibile ad acco-
gliere come raccomandazione un ordine del giorno, purché nella parte di-
spositiva sia premessa la formula: «a valutare la possibilità di».

La senatrice GRANATO (Misto) ritiene insoddisfacente la proposta
della rappresentante del Governo e chiede che l’emendamento sia posto
in votazione.

Posto ai voti, l’emendamento 14.1 è respinto.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 14.2, 14.3,
14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.0.1 e 14.0.2 (già erroneamente numerato
14.1 e pubblicato in allegato al resoconto della 2ª seduta pomeridiana di
ieri).

Si passa alla votazione dell’emendamento riferito all’articolo 16.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GO-
VERNO, è posto in votazione l’emendamento 16.1, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell’emendamento riferito all’articolo 20-bis.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GO-
VERNO, è posto in votazione l’emendamento 20-bis.0.1, che risulta re-
spinto.

Si passa alla votazione dell’emendamento riferito all’articolo 21.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GO-
VERNO, è posto in votazione l’emendamento 21.1, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell’emendamento riferito all’articolo 22.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GO-
VERNO, è posto in votazione l’emendamento 22.1, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell’emendamento riferito all’articolo 23.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GO-
VERNO, è posto in votazione l’emendamento 23.0.1, che risulta respinto.
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La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore a riferire fa-
vorevolmente all’Assemblea sul provvedimento, nel testo approvato dalla
Camera dei deputati, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della rela-
zione orale.

La seduta termina alle ore 9,25.
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 24 febbraio 2022

Plenaria

516ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,05.

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 del 22 febbraio.

Il senatore BARBARO (FdI), intervenendo in discussione generale,
ritiene doveroso formulare preliminarmente un pensiero particolare sui
fatti incresciosi che si stanno verificando in queste ore in Ucraina, laddove
si configura un conflitto nel cuore dell’Europa.

Con riguardo, invece, al merito del provvedimento in esame, il
Gruppo di Fratelli d’Italia intende fornire un proprio contributo per mi-
gliorare il decreto-legge, pur nella consapevolezza degli spazi limitati di
modifica.

In particolare, evidenzia la persistente sottovalutazione, da parte del
Governo, delle esigenze del mondo dello sport, ad ulteriore dimostrazione
che l’Esecutivo non crede nella valenza sociale dell’attività sportiva.

Peraltro, tale persistente disattenzione risulta ancora più grave, se si
considera che l’Italia si colloca al quintultimo posto in Europa per il nu-
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mero di persone che svolgono attività sportiva. Al riguardo, non va dimen-
ticato che investimenti in favore dello sport consentirebbero, alla luce dei
riflessi positivi per la salute psicofisica, di ottenere risparmi di spesa nel
settore sanitario.

Si riserva, infine, di svolgere ulteriori riflessioni in sede di illustra-
zione delle proposte emendative.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento, av-
verte che la discussione generale si concluderà martedı̀ prossimo, ferma
restando ovviamente la possibilità per i senatori di intervenire successiva-
mente in sede di illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Avverte poi che verranno avviate interlocuzioni tra i Gruppi, per fis-
sare un termine per l’individuazione di emendamenti cosiddetti «segna-
lati».

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) illustra gli emendamenti e le ri-
formulazioni riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto
di competenza, che presentano profili di onerosità le proposte 1.84 (iden-
tica 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.

Occorre, altresı̀, valutare la portata finanziaria degli analoghi emen-
damenti 1.94 (testo 2), 1.95 (testo 2), 1.142 (testo 2), 1.149 (testo 2),
1.150 (testo 2) e 1.334 (testo 2) sull’inserimento nei bandi di gara di un
regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari con-
dizioni di natura oggettiva ed eccezionale non prevedibili al momento
della formulazione dell’offerta.

Occorre valutare, poi, gli effetti finanziari della proposta 1.155 (testo
2), per quanto attiene alla previsione di oneri in capo alle amministrazioni
connessi alla stipula di polizze assicurative.
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Chiede conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte
1.289 (testo 2), 1.290 (testo 2) e 1.293 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le se-
guenti proposte: 1.3 (testo 2); gli analoghi 1.9 (testo 2), 1.14 (testo 2) e
1.16 (testo 2); 1.18 (testo 2); gli analoghi 1.24 (testo 2) e 1.25 (testo
2); gli analoghi 1.37 (testo 2), 1.38 (testo 2) e 1.39 (testo 2); 1.40 (testo
2); gli analoghi 1.33 (testo 2), 1.44 (testo 2), 1.45 (testo 2), 1.46 (testo 2),
1.48 (testo 2) e 1.49 (testo 2); 1.60 (testo 2); gli analoghi 1.70 (testo 2),
1.71 (testo 2) e 1.79 (testo 2); 1.80 (testo 2); gli analoghi 1.82 (testo 2),
1.83 (testo 2) e 1.87 (testo 2); 1.90 (testo 2); 1.104 (testo 2); 1.112 (testo
2); gli analoghi 1.117 (testo 2), 1.118 (testo 2), 1.120 (testo 2) e 1.121
(testo 2); gli analoghi 1.122 (testo 2), 1.123 (testo 2) e 1.124 (testo 2);
gli analoghi 1.137 (testo 2), 1.138 (testo 2), 1.141 (testo 2) e 1.189 (testo
2); 1.139 (testo 2); 1.176 (testo 2); 1.199 (testo 2); gli analoghi 1.228 (te-
sto 2), 1.229 (testo 2) e 1.229 (testo 3); 1.235 (testo 2); gli analoghi 1.240
(testo 2) e 1.241 (testo 2); gli analoghi 1.243 (testo 2) (già 1.143 testo 2),
1.244 (testo 2), 1.244 (testo 3), 1.245 (testo 2) e 1.247 (testo 2); 1.249 (te-
sto 2); gli analoghi 1.265 (testo 2), 1.266 (testo 2) e 1.267 (testo 2); gli
analoghi 1.272 (testo 2), 1.273 (testo 2), 1.274 (testo 2) e 1.275 (testo
2); gli analoghi 1.305 (testo 2), 1.307 (testo 2) e 1.309 (testo 2); 1.316
(testo 2); 1.355 (testo 2); 1.367 (testo 2); 1.600.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che l’istruttoria sulle rifor-
mulazioni è in corso e che, per la prossima settimana, il Ministero dell’e-
conomia e delle finanze sarà in grado di rispondere ai rilievi della rela-
trice.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 24 febbraio 2022

Plenaria

301ª 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 9,10.

IN SEDE REDIGENTE

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. – Modifica all’articolo 57 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento
dell’imposta di registro sugli atti giudiziari

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 novembre 2021.

Il relatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco) illustra brevemente una
riformulazione dell’emendamento 1.2, recante la sua firma (1.2 (testo 2),
pubblicato in allegato), che interviene sull’articolo 57 del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro (il cui ammontare viene de-
terminato sulla base del valore economico del procedimento in capo alla
parte soccombente).

Il testo originario dell’emendamento, prosegue l’oratore, mirava già a
garantire l’invarianza finanziaria dell’intervento, sulla base di criteri ispi-
rati al principio di ragionevolezza nel ripartire le spese tra le parti in
causa. La riformulazione presentata si propone quindi a superare alcune
obiezioni di natura finanziaria espresse dal Governo, aggiungendo una
previsione espressa in base alla quale, in caso di soccombenza parziale,
l’imposta grava solidalmente sulle parti in causa.
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Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA osserva preliminarmente
che la materia su cui interviene l’emendamento in questione è particolar-
mente complessa e delicata, soprattutto con riferimento alle coperture fi-
nanziarie.

Interviene brevemente il relatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco),
ribadendo che la nuova riformulazione dell’emendamento interviene sul
criterio di solidarietà, ossia sul criterio che maggiormente poteva dar
luogo a questioni interpretative.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel ribadire la natura siste-
mica della problematica in esame e preso atto delle osservazioni formulate
dal relatore, si riserva di compiere ulteriori approfondimenti di dettaglio,
impegnandosi a riferire per la prossima settimana.

Il presidente D’ALFONSO, apprezzate le circostanze, rinvia quindi il
seguito della discussione ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D’ALFONSO preannuncia che nella giornata di merco-
ledı̀ potrà essere concluso l’esame dei disegni di legge nn. 2333 e 2505,
oltre all’Affare assegnato n. 1055.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 892

Art. 1.

1.2 (testo 2)
Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«All’articolo 57, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni concer-
nenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica del 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Sopprimere le parole: "le parti in causa,";
b) aggiungere in fine il seguente periodo: "Per gli atti dell’Autorità

Giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il paga-
mento dell’imposta di registro grava sulle parti soccombenti e, in via sus-
sidiaria, sulle parti vittoriose. In caso di soccombenza parziale l’imposta
grava solidalmente sulle parti in causa"».



24 febbraio 2022 8ª Commissione– 20 –

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 24 febbraio 2022

Plenaria

251ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 9,10.

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 e conclusione del-

l’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore Boccardi ha presentato uno
schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il relatore BOCCARDI (FIBP-UDC) illustra lo schema di parere, che
recepisce molte delle proposte che gli sono pervenute dai Gruppi, e ringra-
zia tutti i colleghi e il Governo per l’atteggiamento collaborativo e la di-
sponibilità.

Al fine di recepire due ulteriori indicazioni pervenutegli dopo che lo
schema è stato stampato e distribuito, presenta un nuovo schema di parere
favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, segnalando che il
nuovo testo inserisce nell’osservazione relativa all’elettrificazione delle li-
nee ferroviarie attualmente ancora esercite con mezzi a gasolio un riferi-
mento, oltre che alle zone maggiormente inquinate del Paese, anche alle
zone isolate. Dà poi lettura della riformulazione dell’osservazione relativa
allo sviluppo delle grandi direttrici AV.

La senatrice LUPO (M5S) osserva che lo schema di parere presentato
dal relatore non contiene una osservazione dai lei proposta che, con rife-
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rimento al paragrafo del documento strategico dedicato al potenziamento
dei collegamenti ferroviari con gli aeroporti, invitava il Governo a valu-
tare l’opportunità di inserire, dopo le parole: «regolare la concorrenza
che produce comportamenti opportunistici da parte di alcuni vettori aerei
low cost», le parole: «a partire da una regolamentazione degli incentivi
concessi ai vettori secondi i princı̀pi di non discriminazione e di traspa-
renza».

Il relatore BOCCARDI (FIBP-UDC) osserva che, discutendo della
questione anche con il Governo, si è ritenuto che, poiché il documento
in esame è il Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri
e merci, esso non costituisse la sede più opportuna per entrare cosı̀ nel
dettaglio su questioni che attengono ad altri settori del trasporto, ferma re-
stando la disponibilità da parte di tutti ad individuare una sede più adatta
per affrontare la questione molto importante sollevata dalla senatrice
Lupo.

La senatrice LUPO (M5S) obietta che l’osservazione da lei proposta
era volta a modificare testualmente un punto specifico del documento in
esame e quindi non comprende come essa possa essere considerata fuori
luogo in questo contesto. Inoltre l’integrazione che lei aveva suggerito
si limitava a recepire principi contenuti nella normativa europea.

La vice ministra BELLANOVA ribadisce quanto già affermato dal
relatore e aggiunge che, se l’integrazione richiesta deriva direttamente dal-
l’ordinamento europeo, essa sarebbe anche pleonastica. Tanto premesso,
rileva che è la Commissione che deve valutare cosa inserire nel parere.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) afferma che, a suo parere, non
sia ragionevole parlare di elettrificazione delle linee ferroviarie nelle zone
isolate, perché le zone isolate sono quelle in cui, per definizione, non esi-
stono già linee ferroviarie che possano essere elettrificate.

Osserva poi che lo schema di parere fa riferimento ad ulteriori azioni
per ridurre i divari tra Nord e Sud, ma che in realtà al Sud verranno at-
tribuite risorse per una percentuale maggiore di quella minima prevista
dal PNRR e che quindi, semmai, si porrebbe il tema di distribuire più
equamente le risorse del PNRR.

Il senatore MARGIOTTA (PD) propone di porre in votazione il
nuovo schema di parere favorevole con osservazioni del Relatore, senza
ulteriori modificazioni, e di individuare poi le modalità per affrontare suc-
cessivamente i temi sollevati dai senatori Lupo e Campari.

Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) ritiene la proposta del senatore
Margiotta molto ragionevole, tanto più che, a suo avviso, la questione sol-
levata dalla senatrice Lupo è del tutto condivisibile nel merito e dunque
meritevole di essere portata avanti con decisione dalla Commissione.



24 febbraio 2022 8ª Commissione– 22 –

Sul tema della ripartizione delle risorse del PNRR, che pure potrà es-
sere certamente approfondito, osserva che l’Italia ha ricevuto una quota
cosı̀ significativa di risorse proprio per rimediare ai profondi squilibri
tra Nord e Sud ed è quindi naturale e indispensabile che esse siano impie-
gate per tale finalità.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, ve-
rificata la presenza del numero legale, pone in votazione il nuovo schema
di parere favorevole con osservazioni del relatore, che risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In esito ad un dibattito sui lavori della Commissione, in cui interven-
gono i senatori PERGREFFI (L-SP-PSd’Az), CIOFFI (M5S), CAMPARI
(L-SP-PSd’Az), MALLEGNI (FIBP-UDC) e MARGIOTTA (PD) e il
vice ministro BELLANOVA, il PRESIDENTE comunica che lunedı̀ po-
meriggio avranno luogo le audizioni informali sull’aumento dei costi nel
settore dell’autotrasporto, mentre martedı̀, dopo le audizioni dei candidati
alla presidenza delle Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orien-
tale e del Mare Adriatico centrale, sarà prevista una seduta plenaria della
Commissione, a partire dalle ore 12, in cui si procederà alla votazione
delle due proposte di nomina suddette e al seguito dell’esame del disegno
di legge recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, al fine
di effettuare la votazione degli emendamenti, laddove nel frattempo sia
pervenuto il parere della Commissione bilancio.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,40.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL’ATTO DEL GOVERNO N. 352

L’8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato il Do-
cumento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci
(n. 352),

premesso che:

– ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 2021, il do-
cumento in esame è volto a: illustrare le esigenze in materia di mobilità di
passeggeri e merci per ferrovia e le attività per la gestione e il rafforza-
mento del livello di presidio manutentivo della rete; individuare i criteri
di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli in-
terventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell’infrastrut-
tura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambia-
menti climatici; descrivere gli assi strategici in materia di mobilità ferro-
viaria;

– la prima parte del documento trasmesso dal Governo illustra gli
obiettivi strategici della politica delle infrastrutture e della mobilità alla
luce delle esigenze di mobilità di persone e merci, secondo le linee pro-
grammatiche orientate ad uno sviluppo sostenibile del Paese esposte nel-
l’allegato al DEF 2021, in coerenza con le azioni definite nel PNRR e con
gli obiettivi del Green deal europeo e del nuovo pacchetto climatico Fit

for 55;

– la seconda parte è dedicata ai contratti di programma che disci-
plinano i rapporti tra lo Stato e RFI. Per quanto riguarda il contratto di
programma-parte investimenti, il valore del portafoglio progetti in corso
e programmatico si attesta a 213.447,72 milioni di euro, di cui
109.187,54 milioni di euro riguardano opere in corso finanziate;
54.554,72 milioni di euro corrispondono ai fabbisogni programmatici rela-
tivi al prossimo quinquennio di vigenza contrattuale (2022-2026) e
49.705,46 milioni di euro corrispondono ai fabbisogni per il completa-
mento del quadro programmatico. Le risorse necessarie per il contratto
di programma-parte servizi 2022-2026 sono quantificate in: 2.200 milioni
di euro annui per le attività in conto capitale di manutenzione straordina-
ria; 1.156 milioni di euro annui per le attività in conto esercizio del con-
tratto;

– la seconda parte, inoltre, espone i criteri per l’individuazione
delle priorità degli interventi e dà conto: dei programmi di manutenzione
e degli investimenti per l’adeguamento della rete ai nuovi standard di so-
stenibilità ed efficienza; dei programmi finalizzati a rafforzare la resilienza
dell’infrastruttura ferroviaria nazionale al cambiamento climatico e di
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quelli finalizzati allo sviluppo tecnologico; dei programmi per l’accessibi-
lità delle stazioni ferroviarie; degli interventi di ultimo miglio per porti e
aeroporti, nonché degli obiettivi delle sperimentazioni relative alle innova-
zioni ambientali, con particolare riferimento all’introduzione dell’idrogeno
per la trazione ferroviaria ove risultino rapporti costi benefici superiori al-
l’utilizzo dell’elettrico;

– la terza parte del documento è infine dedicata all’illustrazione
dettagliata della metodologia per la valutazione ex ante, in itinere ed ex

post degli investimenti in campo ferroviario e della performance del ge-
store dell’infrastruttura in relazione al contratto di programma 2022-2026,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– chiarire ulteriormente i criteri di valutazione delle performance
disciplinate nei contratti di programma, nonché le tipologie di penalità
in cui incorre il concessionario in caso di mancato raggiungimento della
performance fissata;

– individuare fisicamente e, conseguentemente, pianificare dal
punto di vista dell’organizzazione dei tempi di percorrenza dei vettori i
punti di connessione tra le linee ad alta velocità e quelle del trasporto re-
gionale in modo da favorire le relazioni trasportistiche tra le due opportu-
nità con rotture di carico le più brevi possibili e, quindi, incrementare l’of-
ferta per il transito dei passeggeri;

– supportare convintamente le regioni italiane nella programma-
zione dei servizi da offrire attraverso l’ottimale impiego delle linee stori-
che liberate nella fase post esercizio delle linee Ten-T, in modo da favo-
rire la realizzazione del sistema metropolitano di superficie, ove possibile
e, soprattutto, da/verso le città metropolitane;

– incentivare il dibattito pubblico e le relazioni tra i residenti ed i
contraenti generali competenti alla realizzazione delle infrastrutture strate-
giche;

– prioritariamente perseguire le scelte che favoriscano i collega-
menti tra le linee ferroviarie con aeroporti e porti ed anche tra i porti e
gli aeroporti, anteponendo questi obiettivi specifici ad ogni altra progettua-
lità territoriale che non sia di completamento della rete Ten-T;

– incentivare il servizio ferroviario nelle zone del Paese più diffi-
cilmente raggiungibili, anche nell’ottica di sviluppare maggiormente l’in-
termodalità con la rete ferroviaria, anche con riferimento alla prossimità
degli aeroporti con porti di medie e grandi dimensioni;

– valutare l’opportunità di provvedere a una razionalizzazione della
rete aeroportuale e di realizzare collegamenti ferroviari;

– prevedere che nell’ambito degli ulteriori programmi presenti nel
contratto di programma-parte investimenti per la sicurezza e l’adegua-
mento a standard tecnici volti ad accrescere la dotazione infrastrutturale
della rete ferroviaria, in particolare la soppressione dei passaggi a livello
tramite opere sostitutive, siano in ogni caso garantite le esigenze di viabi-
lità delle zone interessate dagli interventi;
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– assicurare un maggiore coinvolgimento delle infrastrutture ferro-
viarie delle isole nel quadro programmatorio degli interventi di potenzia-
mento della mobilità ferroviaria;

– prevedere che una parte degli investimenti sia indirizzata alle
piccole stazioni, anche al fine di valorizzare il loro ruolo di presidio e si-
curezza per il territorio;

– elettrificare le linee ferroviarie attualmente ancora esercite con
mezzi a gasolio dando priorità alle zone maggiormente inquinate del
Paese;

– stralciare l’indicazione di razionalizzare gli spazi per la sosta di
veicoli privati in prossimità delle stazioni di qualunque area urbana an-
dando anzi a prevedere, ove possibile, l’incremento di parcheggi dedicati
ai mezzi privati favorendo anche la creazione di vie di accesso veloci ed
interconnesse alle strade di maggior flusso e scorrimento e favorendo dun-
que l’accesso al servizio ferroviario;

– prevedere una miglior accessibilità e fruibilità delle stazioni da
parte delle persone diversamente abili ed in particolare sviluppare sistemi
di ausilio per le persone con difficoltà uditive;

– prevedere spazi di parcheggio per il car sharing e la mobilità
dolce;

– valutare l’implementazione e/o il riutilizzo dei locali a disposi-
zione nelle piccole stazioni che sono sfitti da anni e che potrebbero dive-
nire importanti presidi di sicurezza e fornitori di servizi ai cittadini;

– prevedere che le risorse e i finanziamenti siano assegnati in via
prioritaria alle opere commissariate;

– valutare l’opportunità di estendere le ferrovie nazionali nelle pro-
vince italiane che ne sono totalmente prive valutandone l’utilità sociale,
considerato che la logica costi-benefici, intesa come mero calcolo mate-
matico, mal si applica nelle aree interne scarsamente popolate ma molto
vaste e che necessitano di collegamenti efficienti con i grandi centri,
con i porti e gli aeroporti per il loro sviluppo economico, turistico e cul-
turale;

– incentivare lo sviluppo e la diffusione dell’infrastruttura 5G, cosı̀
come previsto nel PNRR, lungo la rete ferroviaria nazionale per abilitare
lo sviluppo di servizi a supporto della mobilità, della logistica, degli utenti
e del turismo;

– in merito alla sicurezza cibernetica, prevedere specifici e strin-
genti adempimenti da parte del gestore dell’infrastruttura, con l’obbligo
di adottare «sistemi adeguati» per la sicurezza dei dati, con una responsa-
bilità solidale in capo ai fornitori come previsto dal regolamento europeo
sulla tutela dei dati personali (regolamento (CE) del 27 aprile 2016,
n. 679/2016). Rientrano tra i dati personali le immagini raccolte dai si-
stemi di videosorveglianza che, pertanto, devono offrire adeguate garanzie
in materia di sicurezza da ogni tipo di minaccia informatica;

– porre la medesima attenzione sia allo sviluppo delle grandi diret-
trici AV, sia allo sviluppo delle linee regionali e delle direttrici nazionali
esistenti per il potenziamento di tutti i servizi di media/lunga percorrenza,
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dando valore al servizio universale rappresentato dagli intercity quali
anelli di congiunzione tra il servizio AV e quello regionale;

– continuare a perseguire l’impegno richiesto dalla presente Com-
missione, di ridurre i divari territoriali tra nord e sud e lungo assi trasver-
sali est-ovest;

– alla luce delle competenze regionali sul trasporto pubblico locale
che hanno determinato un servizio disomogeneo sul territorio nazionale,
valutare l’istituzione presso il MIMS di una di cabina di regia che faccia
da coordinamento della strategia di politica ferroviaria in maniera tale da
innalzare il livello del servizio nel Paese intero;

– perseguire lo sviluppo dei corridoi merci non solo transfrontalieri
ma guardando anche ai collegamenti dai porti del Mezzogiorno verso gli
interporti e i centri di smistamento nel Paese;

– in merito all’installazione delle barriere antirumore, porre la mas-
sima attenzione sull’impatto paesaggistico delle stesse;

– al fine di potenziare le azioni di prevenzione e gli interventi re-
lativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione delle
tratte ferroviarie turistiche anche attraverso la soppressione dei passaggi
a livello, il recupero dei fabbricati e delle aree insistenti sulle stesse tratte,
incrementare le risorse del Fondo complementare del PNRR di cui al de-
creto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º luglio 2021, n. 101, nella sua quota destinata al «Piano di inve-
stimenti strategici sui siti del patrimonio culturale e aree naturali», ed in
particolare al «Piano strategico grandi attrattori culturali» con riguardo
alle ferrovie turistiche;

– al fine di valorizzare e dare concretezza alle osservazioni e pre-
sentare alla Commissione un chiaro ed esaustivo piano di realizzazioni
tecnologiche e infrastrutturali connesse agli obiettivi di servizio ferroviario
e di integrazione di servizi che si realizzeranno con gli investimenti, tra-
dotti in termini di riduzione delle percorrenze, aumento della capacità
delle linee regionali e non e dei nodi quali terminali dei servizi e dei col-
legamenti portuali e aeroportuali individuati, realizzare le opere indivi-
duate entro le scadenze previste, assicurandone la tempestiva disponibilità
all’esercizio; presentare lo stato della rete ferroviaria al termine degli in-
vestimenti programmati, che dia una chiara rappresentazione della coe-
renza degli obiettivi raggiunti con il Documento in esame e verificare
la reale messa a terra dei progetti strategici per la mobilità; aggiornare
con cadenza annuale le Commissioni competenti nel corso di un’audizione
da tenersi entro il mese di luglio, previo invio della predetta documenta-
zione da parte di RFI.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL’ATTO DEL GOVERNO N. 352

L’8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato il Do-
cumento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci
(n. 352),

premesso che:

– ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 2021, il do-
cumento in esame è volto a: illustrare le esigenze in materia di mobilità di
passeggeri e merci per ferrovia e le attività per la gestione e il rafforza-
mento del livello di presidio manutentivo della rete; individuare i criteri
di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli in-
terventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell’infrastrut-
tura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambia-
menti climatici; descrivere gli assi strategici in materia di mobilità ferro-
viaria;

– la prima parte del documento trasmesso dal Governo illustra gli
obiettivi strategici della politica delle infrastrutture e della mobilità alla
luce delle esigenze di mobilità di persone e merci, secondo le linee pro-
grammatiche orientate ad uno sviluppo sostenibile del Paese esposte nel-
l’allegato al DEF 2021, in coerenza con le azioni definite nel PNRR e con
gli obiettivi del Green deal europeo e del nuovo pacchetto climatico Fit

for 55;

– la seconda parte è dedicata ai contratti di programma che disci-
plinano i rapporti tra lo Stato e RFI. Per quanto riguarda il contratto di
programma-parte investimenti, il valore del portafoglio progetti in corso
e programmatico si attesta a 213.447,72 milioni di euro, di cui
109.187,54 milioni di euro riguardano opere in corso finanziate;
54.554,72 milioni di euro corrispondono ai fabbisogni programmatici rela-
tivi al prossimo quinquennio di vigenza contrattuale (2022-2026) e
49.705,46 milioni di euro corrispondono ai fabbisogni per il completa-
mento del quadro programmatico. Le risorse necessarie per il contratto
di programma-parte servizi 2022-2026 sono quantificate in: 2.200 milioni
di euro annui per le attività in conto capitale di manutenzione straordina-
ria; 1.156 milioni di euro annui per le attività in conto esercizio del con-
tratto;

– la seconda parte, inoltre, espone i criteri per l’individuazione
delle priorità degli interventi e dà conto: dei programmi di manutenzione
e degli investimenti per l’adeguamento della rete ai nuovi standard di so-
stenibilità ed efficienza; dei programmi finalizzati a rafforzare la resilienza
dell’infrastruttura ferroviaria nazionale al cambiamento climatico e di
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quelli finalizzati allo sviluppo tecnologico; dei programmi per l’accessibi-
lità delle stazioni ferroviarie; degli interventi di ultimo miglio per porti e
aeroporti, nonché degli obiettivi delle sperimentazioni relative alle innova-
zioni ambientali, con particolare riferimento all’introduzione dell’idrogeno
per la trazione ferroviaria ove risultino rapporti costi benefici superiori al-
l’utilizzo dell’elettrico;

– la terza parte del documento è infine dedicata all’illustrazione
dettagliata della metodologia per la valutazione ex ante, in itinere ed ex

post degli investimenti in campo ferroviario e della performance del ge-
store dell’infrastruttura in relazione al contratto di programma 2022-2026,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– chiarire ulteriormente i criteri di valutazione delle performance
disciplinate nei contratti di programma, nonché le tipologie di penalità
in cui incorre il concessionario in caso di mancato raggiungimento della
performance fissata;

– individuare fisicamente e, conseguentemente, pianificare dal
punto di vista dell’organizzazione dei tempi di percorrenza dei vettori i
punti di connessione tra le linee ad alta velocità e quelle del trasporto re-
gionale in modo da favorire le relazioni trasportistiche tra le due opportu-
nità con rotture di carico le più brevi possibili e, quindi, incrementare l’of-
ferta per il transito dei passeggeri;

– supportare convintamente le regioni italiane nella programma-
zione dei servizi da offrire attraverso l’ottimale impiego delle linee stori-
che liberate nella fase post esercizio delle linee Ten-T, in modo da favo-
rire la realizzazione del sistema metropolitano di superficie, ove possibile
e, soprattutto, da/verso le città metropolitane;

– incentivare il dibattito pubblico e le relazioni tra i residenti ed i
contraenti generali competenti alla realizzazione delle infrastrutture strate-
giche;

– prioritariamente perseguire le scelte che favoriscano i collega-
menti tra le linee ferroviarie con aeroporti e porti ed anche tra i porti e
gli aeroporti, anteponendo questi obiettivi specifici ad ogni altra progettua-
lità territoriale che non sia di completamento della rete Ten-T;

– incentivare il servizio ferroviario nelle zone del Paese più diffi-
cilmente raggiungibili, anche nell’ottica di sviluppare maggiormente l’in-
termodalità con la rete ferroviaria, anche con riferimento alla prossimità
degli aeroporti con porti di medie e grandi dimensioni;

– valutare l’opportunità di provvedere a una razionalizzazione della
rete aeroportuale e di realizzare collegamenti ferroviari;

– prevedere che nell’ambito degli ulteriori programmi presenti nel
contratto di programma-parte investimenti per la sicurezza e l’adegua-
mento a standard tecnici volti ad accrescere la dotazione infrastrutturale
della rete ferroviaria, in particolare la soppressione dei passaggi a livello
tramite opere sostitutive, siano in ogni caso garantite le esigenze di viabi-
lità delle zone interessate dagli interventi;
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– assicurare un maggiore coinvolgimento delle infrastrutture ferro-
viarie delle isole nel quadro programmatorio degli interventi di potenzia-
mento della mobilità ferroviaria;

– prevedere che una parte degli investimenti sia indirizzata alle
piccole stazioni, anche al fine di valorizzare il loro ruolo di presidio e si-
curezza per il territorio;

– elettrificare le linee ferroviarie attualmente ancora esercite con
mezzi a gasolio dando priorità alle zone isolate e a quelle maggiormente
inquinate del Paese;

– stralciare l’indicazione di razionalizzare gli spazi per la sosta di
veicoli privati in prossimità delle stazioni di qualunque area urbana an-
dando anzi a prevedere, ove possibile, l’incremento di parcheggi dedicati
ai mezzi privati favorendo anche la creazione di vie di accesso veloci ed
interconnesse alle strade di maggior flusso e scorrimento e favorendo dun-
que l’accesso al servizio ferroviario;

– prevedere una miglior accessibilità e fruibilità delle stazioni da
parte delle persone diversamente abili ed in particolare sviluppare sistemi
di ausilio per le persone con difficoltà uditive;

– prevedere spazi di parcheggio per il car sharing e la mobilità
dolce;

– valutare l’implementazione e/o il riutilizzo dei locali a disposi-
zione nelle piccole stazioni che sono sfitti da anni e che potrebbero dive-
nire importanti presidi di sicurezza e fornitori di servizi ai cittadini;

– prevedere che le risorse e i finanziamenti siano assegnati in via
prioritaria alle opere commissariate;

– valutare l’opportunità di estendere le ferrovie nazionali nelle pro-
vince italiane che ne sono totalmente prive valutandone l’utilità sociale,
considerato che la logica costi-benefici, intesa come mero calcolo mate-
matico, mal si applica nelle aree interne scarsamente popolate ma molto
vaste e che necessitano di collegamenti efficienti con i grandi centri,
con i porti e gli aeroporti per il loro sviluppo economico, turistico e cul-
turale;

– incentivare lo sviluppo e la diffusione dell’infrastruttura 5G, cosı̀
come previsto nel PNRR, lungo la rete ferroviaria nazionale per abilitare
lo sviluppo di servizi a supporto della mobilità, della logistica, degli utenti
e del turismo;

– in merito alla sicurezza cibernetica, prevedere specifici e strin-
genti adempimenti da parte del gestore dell’infrastruttura, con l’obbligo
di adottare «sistemi adeguati» per la sicurezza dei dati, con una responsa-
bilità solidale in capo ai fornitori come previsto dal regolamento europeo
sulla tutela dei dati personali (regolamento (CE) del 27 aprile 2016,
n. 679/2016). Rientrano tra i dati personali le immagini raccolte dai si-
stemi di videosorveglianza che, pertanto, devono offrire adeguate garanzie
in materia di sicurezza da ogni tipo di minaccia informatica;

– dare la priorità allo sviluppo delle grandi direttrici AV e succes-
sivamente allo sviluppo delle linee regionali e delle direttrici nazionali esi-
stenti per il potenziamento di tutti i servizi di media/lunga percorrenza,
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dando valore al servizio universale rappresentato dagli intercity quali
anelli di congiunzione tra il servizio AV e quello regionale;

– continuare a perseguire l’impegno richiesto dalla presente Com-
missione, di ridurre i divari territoriali tra nord e sud e lungo assi trasver-
sali est-ovest;

– alla luce delle competenze regionali sul trasporto pubblico locale
che hanno determinato un servizio disomogeneo sul territorio nazionale,
valutare l’istituzione presso il MIMS di una di cabina di regia che faccia
da coordinamento della strategia di politica ferroviaria in maniera tale da
innalzare il livello del servizio nel Paese intero;

– perseguire lo sviluppo dei corridoi merci non solo transfrontalieri
ma guardando anche ai collegamenti dai porti del Mezzogiorno verso gli
interporti e i centri di smistamento nel Paese;

– in merito all’installazione delle barriere antirumore, porre la mas-
sima attenzione sull’impatto paesaggistico delle stesse;

– al fine di potenziare le azioni di prevenzione e gli interventi re-
lativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione delle
tratte ferroviarie turistiche anche attraverso la soppressione dei passaggi
a livello, il recupero dei fabbricati e delle aree insistenti sulle stesse tratte,
incrementare le risorse del Fondo complementare del PNRR di cui al de-
creto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º luglio 2021, n. 101, nella sua quota destinata al «Piano di inve-
stimenti strategici sui siti del patrimonio culturale e aree naturali», ed in
particolare al «Piano strategico grandi attrattori culturali» con riguardo
alle ferrovie turistiche;

– al fine di valorizzare e dare concretezza alle osservazioni e pre-
sentare alla Commissione un chiaro ed esaustivo piano di realizzazioni
tecnologiche e infrastrutturali connesse agli obiettivi di servizio ferroviario
e di integrazione di servizi che si realizzeranno con gli investimenti, tra-
dotti in termini di riduzione delle percorrenze, aumento della capacità
delle linee regionali e non e dei nodi quali terminali dei servizi e dei col-
legamenti portuali e aeroportuali individuati, realizzare le opere indivi-
duate entro le scadenze previste, assicurandone la tempestiva disponibilità
all’esercizio; presentare lo stato della rete ferroviaria al termine degli in-
vestimenti programmati, che dia una chiara rappresentazione della coe-
renza degli obiettivi raggiunti con il Documento in esame e verificare
la reale messa a terra dei progetti strategici per la mobilità; aggiornare
con cadenza annuale le Commissioni competenti nel corso di un’audizione
da tenersi entro il mese di luglio, previo invio della predetta documenta-
zione da parte di RFI.
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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 )

Giovedı̀ 24 febbraio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 245

Presidenza del Vice Presidente

COLLINA

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI UNIPOL GRUPPO SPA E UNIPOL-

SAI ASSICURAZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, 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. 246

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA

CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA,

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2469 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CON-

CORRENZA 2021)
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedı̀ 24 febbraio 2022

Plenaria

292ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Ha la parola per rispondere all’interrogazione 3-03084 il sottosegre-
tario Rossella ACCOTO, che, dopo aver fornito alcuni dati riguardanti
la frequenza di incidenti nel comparto ferroviario, rende noto l’impegno
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di innalzare
il livello di sicurezza, a partire dalle misure recate dal decreto-legge
n. 146 del 2021.

Segnala quindi le specificità del settore ferroviario, ricordando che la
vigilanza in tale ambito è affidata congiuntamente alle Ferrovie dello
Stato e agli ispettorati del lavoro. Ricorda inoltre la programmazione in
materia di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, nonché
gli obblighi in materia di gestione dei turni e dei riposi e di formazione
posti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e dall’accordo Stato-Regioni
del 21 dicembre 2011.

Rilevata l’importanza strategica del trasporto ferroviario, osserva che
INAIL e Ferrovie dello Stato condividono da tempo l’impegno di ridurre
il fenomeno infortunistico e tecnopatico, concretizzatosi in numerose ini-
ziative congiunte di sensibilizzazione, informazione e formazione.
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Riguardo le politiche per la formazione, fa presente il suo carattere
prioritario tra gli assi di intervento del Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali, il quale può in tal senso giovarsi delle disposizioni recate dal
decreto-legge n. 146 del 2021. Riconosce poi l’opportunità di procedere a
ulteriori approfondimenti in merito alla flessibilità in uscita e all’inseri-
mento dei lavoratori turnisti del settore ferroviario tra le categorie che
svolgono mansioni usuranti, di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011,
anche successivamente all’esito negativo della relativa analisi compiuta
dalla Commissione tecnica sui lavori gravosi.

La senatrice PIRRO (M5S), intervenendo in replica, dichiara la pro-
pria soddisfazione, rilevando l’attenzione posta alla formazione, che, per
risultare efficace, deve essere concepita sulla base delle specificità del set-
tore. Esprime inoltre apprezzamento riguardo l’impegno della Commis-
sione e del Governo rispetto alla questione della sicurezza, nonché della
flessibilità in uscita per i lavoratori del settore ferroviario, in considera-
zione del carattere gravoso della loro attività.

La PRESIDENTE dichiara quindi concluso lo svolgimento dell’o-
dierna procedura di sindacato ispettivo.

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

Giovedı̀ 24 febbraio 2022

Plenaria

290ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(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 di ieri.

La PRESIDENTE ricorda che è stata dichiarata aperta la discussione
generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice FREGOLENT (L-SP-
PSd’Az) propone di rinviare lo svolgimento del dibattito, considerato
che, in relazione all’andamento dei lavori in sede referente, non appare
urgente esprimere il parere.

La Commissione concorda.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 8,55.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedı̀ 24 febbraio 2022

Plenaria

78ª Seduta

Presidenza del Presidente

FEDE

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

lamento, il dottor Cristiano Maugeri, programme developer area migra-

zioni, e il dottor Fabrizio Coresi, programme expert on migration, di

ActionAid Italia.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

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

vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti di ActionAid
Italia, sulla trasparenza nell’informazione rispetto ai centri di permanenza per il rim-

patrio

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del
17 febbraio scorso.
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Il presidente FEDE introduce l’audizione ricordando il difficile mo-
mento che si sta vivendo a livello internazionale internazionale a seguito
degli ultimi sviluppi della crisi ucraina.

Il dottor Cristiano MAUGERI, programme developer area migrazioni
di ActionAid Italia, descrive le principali attività svolte in Italia dall’asso-
ciazione. Tra queste, le misure di contrasto alla povertà ed alle disegua-
glianze, la povertà educativa, i diritti delle donne, la promozione di per-
corsi di empowerment socio-economico e un nuovo approccio alla realtà
migratoria. ActionAid in Italia, inoltre, è impegnata da anni sui temi della
trasparenza, dell’accountability, della responsabilità e della partecipazione,
nella fase di risposta alle emergenze e nel monitoraggio dei sistemi di wel-
fare e delle politiche pubbliche. In tale ambito si inserisce l’approfondi-
mento dedicato ai Centri di permanenza e rimpatrio (CPR) e, più in gene-
rale, il lavoro di monitoraggio svolto in questi anni rispetto al sistema di
accoglienza italiano.

Il dottor Fabrizio CORESI, programme expert on migration di Actio-

nAid Italia, presenta il progetto sui CPR, in collaborazione con l’Univer-
sità di Bari, dedicato in particolare alla congiuntura tra accessibilità ai luo-
ghi di detenzione amministrativa ed alle informazioni ad essi correlati e
diritti umani, tra la possibilità della società civile di entrare in quei
non-luoghi che sono i centri di detenzione amministrativa e il rispetto
dei diritti di chi vi è trattenuto in una condizione di privazione della pro-
pria libertà. Anche alla luce di eventi tragici che si ripetono sistematica-
mente, ci si potrebbe legittimamente chiedere se i CPR siano compatibili
con l’ordinamento democratico italiano. Di fronte alle restrizioni poste al-
l’accesso fisico alle strutture, ActionAid ha deciso di monitorare «a di-
stanza» quel che accade dentro questi centri e come la gestione di essi
e dei procedimenti che interessano i reclusi, si abbattano sulla loro vita,
determinandola. Alla base del monitoraggio, la necessità di poter accedere
e contribuire a diffondere ed elaborare dati. Dati che costituiscono un bene
comune e sono un indicatore della qualità della nostra democrazia, e che
dovrebbero essere a portata dei decisori perché consentirebbero loro di
toccare con mano la realtà dei CPR. L’esistenza di tali strutture è stata
inserita nel nostro ordinamento ormai quasi 25 anni fa e da allora la so-
cietà civile italiana non ha smesso di interrogarsi sull’opportunità di que-
sta scelta, denunciando le numerose violazioni dei diritti delle persone
trattenute all’interno di tali strutture. Si tratta, come ampiamente docu-
mentato, di luoghi di sostanziale detenzione, giustificata solamente dal-
l’essere privi di un titolo amministrativo valido per rimanere sul territorio
nazionale. Non c’è mai stata una valutazione di impatto delle politiche re-
lative alla detenzione amministrativa, né tanto meno delle politiche di rim-
patrio. O ancor meglio, mai si è tenuto nella dovuta considerazione il pa-
rere del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà
personale (GNPL) e gli innumerevoli report, anche di questa stessa Com-
missione nella precedente legislatura. Il sistema dei CPR è uno degli ele-
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menti che hanno agevolato l’assurda identificazione delle persone migranti
con i cosiddetti criminali e una confusione completa tra accoglienza e de-
tenzione, tra una politica che dovrebbe essere sociale e una politica di
mero controllo, tra ospiti e detenuti. Tale confusione non è limitata alla
sola opinione pubblica, ma si estende a tutti i non addetti ai lavori ed è
quindi purtroppo diffusa anche tra i decisori. Un indicatore di questo è
rappresentato dal fatto che quella stessa confusione vige ad esempio nella
legge di bilancio, dove solo un sotto-capitolo gestionale contabilizza l’am-
ministrazione dei CPR nel calderone dell’accoglienza prefettizia. L’as-
senza di trasparenza, quindi, contribuisce a generare confusione.

Nonostante vi siano previsioni nel Testo Unico Immigrazione – cosı̀
come nel vigente schema di capitolato, volto a definire forniture e servizi
dei CPR – che riguardano la registrazione e la gestione dei dati, sia rela-
tivamente a transiti, motivi di uscita e status delle persone trattenute, sia
relativamente a dati amministrativi di gestione delle strutture, è stata ri-
scontrata scarsa trasparenza e difficoltà anche nell’ottenimento dei dati a
seguito di accesso civico generalizzato. Quello che ActionAid monitora,
in collaborazione con l’università di Bari, riguarda aspetti che hanno a
che vedere con le persone detenute nei CPR – nazionalità, genere, numero
di persone transitate, tempo medio di permanenza, motivi di uscita, in-
gresso di richiedenti asilo, richieste d’asilo – tutti dati imprescindibili
per analizzare lo stato dell’arte del sistema detentivo ed espulsivo del no-
stro paese. Le richieste fanno riferimento altresı̀ a dati amministrativi che
consentano di colmare un vuoto informativo e monitorare quanto avviene
nei CPR, per aver modo di analizzare l’impatto di questa scelta politica e
auspicabilmente dar vita a politiche lungimiranti che basino il criterio di
efficacia sul rispetto dei diritti umani delle persone recluse e su possibilità
diverse dal rimpatrio. Tuttavia non vi è, a differenza del sistema di acco-
glienza e degli arrivi, neanche un cruscotto statistico giornaliero con dati
aggregati sul sito del Ministero dell’Interno. Il solo strumento di traspa-
renza e di analisi dello stato dell’arte – se si eccettua l’attività di questa
commissione in particolar modo nella precedente legislatura, i report pun-
tuali e le relazioni del garante – è dato dalla relazione sul sistema di ac-
coglienza la cui pubblicazione prevista per il 30 giugno di ogni anno è
regolarmente disattesa. Peraltro, al tema dei centri di detenzione ammini-
strativa si dedica uno spazio irrisorio – due pagine nell’ultima relazione
annuale – e si forniscono solamente dati aggregati che non consentono
analisi di alcun tipo. Per realizzare il monitoraggio basato sui dati ci si
è dovuti rivolgere ai siti delle prefetture – e a quanto pubblicato sulla se-
zione amministrazione trasparente del sito in ottemperanza alla legge
190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corru-
zione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione» – inoltrando ai
competenti Uffici territoriali del Governo e al Ministero dell’interno ri-
chieste di accesso civico generalizzato (FOIA), pur nella consapevolezza
della difficoltà in cui versano le prefetture, costantemente sotto organico.
Nonostante le previsioni del capitolato purtroppo, le risposte ottenute sono
state a dir poco insufficienti e frammentate, e contraddittorio è stato l’at-
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teggiamento delle singole prefetture che hanno dimostrato di interpretare
variamente la normativa sul FOIA e anche la stessa istituzione dei CPR.
Sono state riscontrate disposizioni molto differenti rispetto alle richieste
e talvolta solo con l’intervento dell’Autorità per la Trasparenza, a seguito
di un’istanza di riesame, è stato possibile ottenere dati che spesso sono
risultati comunque parziali e/o inesatti. Senza entrare nel merito dei
dati, che ancora devono essere analizzati a fondo, è stato riscontrato nella
quasi totalità che le risposte sono in formato immagine e quindi non lavo-
rabili se non con un ampio dispendio di tempo e aumentando il margine di
errore, poiché è necessario copiare a mano, uno ad uno, i dati. Un caso
emblematico è quello di una prefettura che a seguito di riesame contro
il silenzio, invia un file in cui i fogli sono incomprensibilmente sistemati
in ordine sparso, obbligandoci a ricostruire il file, incrociando le fonti e
impiegando una eccessiva quantità di tempo. Salta all’occhio il dato rela-
tivo alle persone decedute che, nei tre anni di riferimento, risultano essere
pari ad una: un cittadino proveniente dalla Tunisia. In realtà nel CPR in
oggetto, come anche rilevato dal GNPL, come precisa la nota esplicativa
n. 6 relativa ai decessi tra giugno 2019 e luglio 2020 nei CPR italiani a
pagina 3, muore nel 2019 un ragazzo, ma di origine nigeriana non tuni-
sina.

I principi di non discriminazione e trasparenza, nel rispetto del det-
tato costituzionale, pongono le condizioni per le scelte più opportune, evi-
tando che interessi particolari prevalgano sull’interesse pubblico, evitando
che la strumentalizzazione prevalga su politiche lungimiranti e rispettose
dei diritti fondamentali e delle persone straniere. Occorre quindi mettere
a punto attività di monitoraggio ed elaborare standard adeguati di rilascio
dei dati, che consentano l’attività di controllo e vigilanza anche da parte
della società civile e al parlamento di esercitare, concretamente e fuori
dalle ideologie, il ruolo che gli è proprio. L’obiettivo del progetto di Ac-

tionAid in collaborazione con l’Università di Bari è anche quello di con-
tribuire ad uscire – come sottolineato in precedenza riprendendo le parole
del GNPL – dalla logica dell’emergenza, foriera di un forte rischio di vio-
lazione dei diritti, e analizzare gli «esiti reali» della detenzione ammini-
strativa e delle politiche di rimpatrio. Per fare questo serve un sistema in-
formativo con un livello di dettaglio capillare, con dati chiari, disaggregati
e editabili che garantiscano un monitoraggio costante di quanto avviene,
sia in termini di tendenze relative a detenzione e rimpatri, sia in termini
di impatto delle politiche sulla vita degli interessati, in modo da mettere
a fuoco i temi dell’accesso ai diritti di base e l’efficacia della cosiddetta
governance multilivello nella gestione della migrazione.

Un’occasione da non perdere per intervenire, fuori dalla retorica del-
l’emergenza, nel segmento più critico delle politiche migratorie, è costi-
tuita dal regolamento CIE (Centri di identificazione ed espulsione, ora
CPR) del 2014 attualmente in fase di revisione. Un processo di cui si
sa molto poco e che avviene mediante un decreto ministeriale, nonostante
contribuisca a normare la modalità in cui avviene la privazione della li-
bertà personale delle persone straniere in condizione di soggiorno irrego-
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lare. Sarebbe importante che la Commissione diritti umani del Senato par-
tecipasse al processo di aggiornamento del regolamento, contribuendo con
proprie proposte, anche alla luce delle osservazioni in materia da parte
delle associazioni del terzo settore. ActionAid propone alcune raccomanda-
zioni specifiche in vista della revisione del regolamento, a partire dall’in-
serimento di una clausola di trasparenza che: preveda un applicativo co-
mune e obbligatorio per tutti gli enti gestori dei centri di permanenza
per il rimpatrio; permetta una raccolta dati omogenei e facilmente gestibili
dalle Prefetture e/o dal Ministero dell’Interno, in modo che si possano
agevolmente rilasciare dati di pubblico interesse, e auspicabilmente con
una faccia esterna fruibile per chiunque voglia approfondire dati dettagliati
in materia; sancisca l’obbligo per Prefetture e Ministero dell’Interno di ri-
lasciare dati di pubblico interesse inerenti il sistema di detenzione ammi-
nistrativa e la filiera del rimpatrio, affinché la società civile possa almeno
realizzare un monitoraggio dei dati amministrativi e delle tendenze in ter-
mini di persone transitate e rimpatri, e i decisori possano contare su una
base dati per una valutazione, nel quadro di elementi oggettivi, delle sud-
dette politiche; stabilisca l’obbligo per le Prefetture e/o per il Ministero
dell’interno di dotarsi del registro FOIA e di utilizzarlo, rendendo scarica-
bili i documenti pubblici ottenuti tramite accesso civico generalizzato, cosı̀
da evitare inoltre un enorme aggravio di lavoro per il personale delle Pre-
fetture stesse, costrette a dover recuperare e sistematizzare ogni volta gli
stessi dati per richiedenti diversi; preveda maggiori aperture alle visite ai
CPR da parte della società civile, senza la necessità di stipulare conven-
zioni, ma sulla base di requisiti ragionevoli eventualmente indicati a li-
vello statutario, garantendo la possibilità di interloquire con i trattenuti,
il che rappresenta un fondamentale affinché l’accesso fisico alle strutture
realizzi pienamente la sua funzione di tutela per le persone trattenute al-
l’interno dei CPR.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) ringrazia ActionAid per il la-
voro prezioso che svolge sulla trasparenza e si augura che la Commissione
voglia approfondire le questioni sollevate in merito ai CPR, anche pren-
dendo in considerazione di svolgere una serie di visite in tali strutture e
ascoltando direttamente rappresentanti del ministero dell’Interno.

La senatrice CASOLATI (L-SP-PSd’Az) ribadisce l’importanza della
trasparenza, in particolare da parte della pubblica amministrazione, che
deve garantire l’accesso a informazioni e dati.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) ricorda quanto sia delicato il
tema dell’accoglienza e dell’integrazione, che per il nostro Paese è relati-
vamente nuovo rispetto ad altri stati europei.

Il presidente FEDE sottolinea l’interesse della Commissione verso i
temi trattati nel corso dell’audizione e auspica di poter continuare il lavoro
di approfondimento attraverso ulteriori audizioni.
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Il dottor CORESI ricorda che lo strumento più efficace per andare
oltre i CPR è il contrasto dell’irregolarità, obiettivo che può essere rag-
giunto attraverso una riforma del Testo unico immigrazione partendo dalla
legge di iniziativa popolare che è all’esame della Commissione affari co-
stituzionali della Camera, promossa da varie organizzazioni tra cui Actio-

nAid.

Il dottor MAUGERI, nel ringraziare, ribadisce l’importanza di una
collaborazione con la Commissione diritti umani del Senato.

Il presidente FEDE ringrazia il dottor Coresi, il dottor Maugeri e i
senatori presenti e collegati da remoto e dichiara chiusa la procedura in-
formativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

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

Giovedı̀ 24 febbraio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Giovedı̀ 24 febbraio 2022

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori econo-

mici, 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

S. 2505 Governo

(Parere alla 5ª Commissione del Senato)

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

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), relatrice, rileva anzitutto come
il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie di
esclusiva competenza statale tutela della concorrenza, previdenza sociale,
profilassi internazionale, coordinamento informativo statistico e informa-
tico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, tutela del-
l’ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e), o), q), r) ed s) della
Costituzione) alle materie di competenza concorrente istruzione, tutela
della salute, ordinamento sportivo, governo del territorio, coordinamento
della finanza pubblica, promozione e organizzazione di attività culturali
(articolo 117, terzo comma) e alle materie di residuale competenza regio-
nale agricoltura e trasporto locale (articolo 117, quarto comma della Co-
stituzione).
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A fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento prevede
forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In parti-
colare:

– al comma 1 dell’articolo 3 si dispone che al riparto dell’incre-
mento di risorse previsto per i parchi tematici, acquari, parchi geologici
e giardini zoologici si provveda con le modalità previste dall’articolo 26
del decreto-legge n. 41 del 2021 e cioè con la previa intesa in sede di
Conferenza Stato-regioni;

– al comma 4 dell’articolo 8, si dispone che al riparto delle risorse
aggiuntive destinate ai comuni per il ristoro delle minori entrate derivanti
dall’esonero dal pagamento dei canoni per lo spettacolo viaggiante e le
attività circensi si provveda con decreto del Ministro dell’interno previa
intesa in sede di Conferenza Stato-città; la norma prevede anche che il de-
creto sia comunque adottato nel caso in cui ricorra la condizione di cui
all’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (cioè nel
caso in cui, in assenza del raggiungimento dell’intesa entro trenta giorni,
il Consiglio dei ministri provvede con deliberazioni motivata);

– al comma 2 dell’articolo 12 si dispone che al riparto delle ulte-
riori risorse destinate agli enti locali per il ristoro del mancato incasso del-
l’imposta di soggiorno si provveda con decreti del Ministro dell’interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-città;

– al comma 3 dell’articolo 13 si richiede il parere della Conferenza
Stato-città ai fini della predisposizione del modello per la certificazione da
parte degli enti locali della perdita di gettito dovuta all’epidemia da CO-
VID-19;

– alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 21 si richiede la previa
intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell’adozione dei decreti
del Ministro della salute chiamati ad individuare i dati da raccogliere nel
fascicolo sanitario elettronico;

– alla successiva lettera n) si richiede il parere della Conferenza
Stato-regioni per l’adozione delle linee guida sulle regole tecniche del fa-
scicolo sanitario elettronico;

– i commi 2 e 3 dell’articolo 26 prevedono l’intesa in sede di Con-
ferenza Stato-regioni ai fini del riparto, rispettivamente, dei fondi di parte
capitale e di parte corrente istituiti per sostenere il settore suinicolo a
fronte della peste suina africana; al riguardo, rilevo, l’opportunità, dal
punto di vista formale di utilizzare, come di consueto l’espressione «pre-
via intesa in sede di» in luogo di quella, meno precisa, «d’intesa con».

Nel rinviare quindi alla documentazione predisposta dagli uffici per
un’illustrazione più dettagliata del contenuto del provvedimento, segnala
invece l’opportunità con riferimento all’ambito di competenza della Com-
missione, di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle
autonomie territoriali, in particolare:

– al comma 2 dell’articolo 9 andrebbero specificate le modalità di
riparto delle risorse ulteriormente dedicate alle spese sanitarie e di sanifi-
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cazione delle società sportive, includendovi forme di coinvolgimento del
sistema delle conferenze quali ad esempio il parere in sede di Conferenza
Stato-regioni, alla luce del concorso nella disposizione della competenza
esclusiva statale in materia di profilassi internazionale, che appare preva-
lente, e della competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo;

– al comma 3 dell’articolo 9, ai fini dell’adozione del decreto dell’au-
torità delegata in materia di sport per il riparto del contributo alle associa-
zioni e società sportive dilettantistiche colpite dalle restrizioni per il con-
tenimento dell’epidemia da COVID-19, ritengo opportuno prevedere il
coinvolgimento del sistema delle conferenze, ad esempio con la previa in-
tesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concor-
rente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo);

– al comma 8 dell’articolo 24, ai fini dell’adozione del decreto mi-
nisteriale chiamato ad individuare le modalità di riparto delle risorse stan-
ziate per i servizi interregionali, internazionali e di trasporto regionale e
locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico, potrebbe risultare op-
portuno prevedere il coinvolgimento del sistema delle conferenze, ad
esempio con il parere in sede di Conferenza unificata alla luce del con-
corso nella disposizione della competenza esclusiva in materia di «tutela
della concorrenza», che appare prevalente, e delle competenze regionali
e degli enti locali in materia di trasporto locale.

Segnala poi l’opportunità, dal punto di vista della formulazione, di
fare riferimento, al comma 1 dell’articolo 20 anche alle province auto-
nome nell’ambito della procedura che estende il riconoscimento dell’in-
dennizzo per lesioni o infermità, originate da vaccinazione contro il CO-
VID-19 e dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’inte-
grità psico-fisica (oppure il decesso) ai casi in cui l’evento riguardi sog-
getti non tenuti all’obbligo della vaccinazione in oggetto.

Rileva, infine, che sul provvedimento sono pervenute proposte di mo-
difiche ed integrazione da parte dell’ANCI, dell’ANPCI, dell’UNCEM,
dell’UPI e della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Tra le altre cose, l’ANCI ha richiesto l’assegnazione di risorse a fronte
delle minori entrate e delle maggiori spese previste anche per il 2022,
in ragione di 500 milioni di euro per i comuni e di 70 milioni di euro
per le città metropolitane, in analogia a quanto previsto dall’articolo 13
con riferimento all’anno 2021; l’ANCI richiede inoltre ulteriori risorse
per far fronte all’incremento dei costi energetici che ha un impatto anche
sui bilanci degli enti locali; l’ANPCI richiede un incremento del contri-
buto ai comuni per il ristoro del mancato incasso dell’imposta di sog-
giorno; l’UNCEM richiede, con riferimento alla questione energetica, l’in-
centivazione di impianti a biomasse forestali da filiera cortissima e la pro-
grammazione di un piano invasi per la promozione dell’energia idroelet-
trica e da idrogeno, nonché, con riferimento alla questione superbonus,
la reintroduzione della possibilità di più cessioni del credito; l’UPI ri-
chiede l’autorizzazione all’assunzione da parte delle province di personale
specializzato nella progettazione e gestione degli appalti: l’UPI richiede
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poi di consentire agli enti locali di coprire le maggiori spese derivanti dal-
l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, utilizzando le economie
di gara anche per interventi di edilizia scolastica, cosı̀ come avviene per
altre opere pubbliche; la Conferenza delle regioni richiede la possibilità
di utilizzare il contributo per la spesa sanitaria anche per le maggiori spese
sostenute nel 2021; un aumento delle risorse stanziate dallo Stato per in-
dennizzi agli emotrasfusi; l’introduzione di misure di flessibilità nella ge-
stione dei bilanci al fine di rendere più agevole l’utilizzo delle risorse del
PNRR e del Piano nazionale complementare.

Al riguardo, propone, come di consueto, di invitare con una condi-
zione la Commissione competente in sede referente a tenere nella massima
considerazione le richieste di modifica e di integrazione del testo perve-
nute dai soggetti rappresentativi degli enti territoriali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e
osservazioni (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle ore 8,45.
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Allegato

DL 4/2022: misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse al-
l’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti

degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(S. 2505 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2505 di
conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure ur-
genti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di la-
voro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,
nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel set-
tore elettrico e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie
di esclusiva competenza statale tutela della concorrenza, previdenza so-
ciale, profilassi internazionale, coordinamento informativo statistico e in-
formatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, tutela
dell’ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e), o), q), r) ed s)
della Costituzione) alle materie di competenza concorrente istruzione, tu-
tela della salute, ordinamento sportivo, governo del territorio, coordina-
mento della finanza pubblica, promozione e organizzazione di attività cul-
turali (articolo 117, terzo comma della Costituzione) e alle materie di re-
siduale competenza regionale agricoltura e trasporto locale (articolo 117,
quarto comma della Costituzione);

a fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento pre-
vede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in
particolare, al comma 1 dell’articolo 3 si dispone che al riparto dell’incre-
mento di risorse previsto per i parchi tematici, acquari, parchi geologici e
giardini zoologici si provveda con le modalità previste dall’articolo 26 del
decreto-legge n. 41 del 2021 e cioè con la previa intesa in sede di Con-
ferenza Stato-regioni; al comma 4 dell’articolo 8 si dispone che al riparto
delle risorse aggiuntive destinate ai comuni per il ristoro delle minori en-
trate derivanti dall’esonero dal pagamento dei canoni per lo spettacolo
viaggiante e le attività circensi si provveda con decreto del Ministro del-
l’interno previa intesa in sede di Conferenza Stato-città; al comma 2 del-
l’articolo 12 si dispone che al riparto delle ulteriori risorse destinate agli
enti locali per il ristoro del mancato incasso dell’imposta di soggiorno si
provveda con decreti del Ministro dell’interno, previa intesa in sede di
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Conferenza Stato-città; al comma 3 dell’articolo 13 si richiede il parere
della Conferenza Stato-città ai fini della predisposizione del modello per
la certificazione da parte degli enti locali della perdita di gettito dovuta
all’epidemia da COVID-19; alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 21
si richiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini del-
l’adozione dei decreti del Ministro della salute chiamati ad individuare i
dati da raccogliere nel fascicolo sanitario elettronico; alla successiva let-
tera n) si richiede il parere della Conferenza Stato-regioni per l’adozione
delle linee guida sulle regole tecniche del fascicolo sanitario elettronico; i
commi 2 e 3 dell’articolo 26 prevedono l’intesa in sede di Conferenza
Stato-regioni ai fini del riparto, rispettivamente, dei fondi di parte capitale
e di parte corrente istituiti per sostenere il settore suinicolo a fronte della
peste suina africana;

con riferimento ai commi 2 e 3 dell’articolo 26 da ultimo richia-
mati, si segnala l’opportunità, dal punto di vista formale, di utilizzare,
come di consueto. l’espressione «previa intesa in sede di» in luogo di
quella, meno precisa, «d’intesa con»;

appare poi meritevole di approfondimento l’eventuale introduzione
di ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;
in particolare, al comma 2 dell’articolo 9 andrebbero specificate le modalità
di riparto delle risorse ulteriormente dedicate alle spese sanitarie e di sani-
ficazione delle società sportive, includendovi forme di coinvolgimento del
sistema delle conferenze quali ad esempio il parere in sede di Conferenza
Stato-regioni, alla luce del concorso nella disposizione della competenza
esclusiva statale in materia di profilassi internazionale, che appare preva-
lente, e della competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo;
al comma 3 dell’articolo 9, ai fini dell’adozione del decreto dell’autorità
delegata in materia di sport per il riparto del contributo alle associazioni
e società sportive dilettantistiche colpite dalle restrizioni per il conteni-
mento dell’epidemia da COVID-19, appare opportuno prevedere la previa
intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concor-
rente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo; si ri-
chiama anche in proposito la recente sentenza n. 40 del 2022 della Corte
costituzionale); al comma 8 dell’articolo 24, ai fini dell’adozione del de-
creto ministeriale chiamato ad individuare le modalità di riparto delle ri-
sorse stanziate per i servizi interregionali, internazionali e di trasporto re-
gionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico andrebbe ap-
profondita l’opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle
conferenze, ad esempio con il parere in sede di Conferenza unificata, alla
luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva in materia
di "tutela della concorrenza", che appare prevalente, e della competenza re-
gionali e degli enti locali in materia di trasporto locale (in proposito si ri-
corda che la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale ha ricon-
dotto alla materia «tutela della concorrenza» tutti gli «strumenti di politica
economica che attengono allo sviluppo dell’intero Paese»);

si segnala poi l’opportunità, dal punto di vista della formulazione,
di fare riferimento, al comma 1 dell’articolo 20, anche alle province auto-
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nome nell’ambito della procedura che estende il riconoscimento dell’in-
dennizzo per lesioni o infermità, originate da vaccinazione contro il CO-
VID-19 e dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’inte-
grità psico-fisica (oppure il decesso) ai casi in cui l’evento riguardi sog-
getti non tenuti all’obbligo della vaccinazione in oggetto;

sul provvedimento sono pervenute proposte di modifica ed integra-
zione del testo da parte dell’ANCI, dell’ANPCI, dell’UNCEM, dell’UPI e
della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti condizioni:

a) all’articolo 9, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «in ma-
teria di sport,» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano»;

b) all’articolo 20, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e alle
province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) all’articolo 26, comma 2, sostituire le parole: «d’intesa con la
Conferenza» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza»;

d) all’articolo 26, comma 3, sostituire le parole: «d’intesa con la
Conferenza» «previa intesa in sede di Conferenza»;

e) provveda la Commissione di merito a tenere nella massima con-
siderazione le proposte di modifica e integrazione del testo pervenute dai
soggetti rappresentativi degli enti territoriali richiamati in premessa;

e con le seguenti osservazioni

1) al comma 2 dell’articolo 9, si valuti l’opportunità di specificare
le modalità di riparto delle risorse ulteriormente dedicate alle spese sani-
tarie e di sanificazione delle società sportive, includendovi forme di coin-
volgimento del sistema delle conferenze quali ad esempio il parere in sede
di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso nella disposizione della
competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale, che
appare prevalente, e della competenza concorrente in materia di ordina-
mento sportivo;

2) al comma 8 dell’articolo 24 si valuti l’opportunità, ai fini dell’a-
dozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le modalità di ri-
parto delle risorse stanziate per i servizi interregionali, internazionali e di
trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico, di
prevedere il coinvolgimento del sistema delle conferenze, ad esempio con
il parere in sede di Conferenza unificata, alla luce del concorso nella di-
sposizione della competenza esclusiva in materia di «tutela della concor-
renza», che appare prevalente, e della competenze regionali e degli enti
locali in materia di trasporto locale.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 24 febbraio 2022

Comitato XXI

Regime carcerario ex art. 41-bis
dell’ordinamento penitenziario e sulle modalità di esecuzione

della pena intramuraria in alta sicurezza

Riunione n. 22

Coordinatrice: ASCARI (M5S)

Orario: dalle ore 11,46 alle ore 13,20
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 24 febbraio 2022

Plenaria

188ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 10,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI

LAVORI

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni in merito alla program-
mazione dei lavori.

AUDIZIONI

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Prefetto Franco

Gabrielli

Il Comitato procede all’audizione dell’Autorità delegata per la sicu-
rezza della Repubblica, Prefetto Franco GABRIELLI, il quale svolge
una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di
chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) e i
deputati Maurizio CATTOI (M5S), VITO (FI) e Raffaele VOLPI (Lega).

Il prefetto GABRIELLI, ha quindi svolto l’intervento di replica.

La seduta termina alle ore 12,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Giovedı̀ 24 febbraio 2022

Plenaria

64ª Seduta

Presidenza della Presidente

PIARULLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

Interviene l’onorevole Cosimo Ferri.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

AUDIZIONI

Audizione dell’onorevole Cosimo Ferri

La PRESIDENTE chiarisce preliminarmente gli elementi in base ai
quali la Commissione ha ritenuto utile l’audizione odierna nell’ambito
dei lavori dell’inchiesta sulla vicenda del Forteto, al fine di approfondire
in particolare il profilo del commissariamento e far emergere le ragioni
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per le quali fu espresso un parere contrario a tale commissariamento nel
luglio 2015. Dà quindi la parola all’audito per riferire su tali profili.

L’onorevole FERRI, ricordando che all’epoca in rilievo rivestiva il
ruolo di Sottosegretario di Stato al Ministero della giustizia, richiama in
dettaglio la discussione parlamentare svolta in occasione dell’esame delle
differenti mozioni presentate in materia.

La senatrice BOTTICI (M5S) chiede elementi di chiarimento in or-
dine alle modalità con le quali si formò il parere espresso allora dal Go-
verno in relazione alle vicende del commissariamento.

L’onorevole DONZELLI (FDI) pone, altresı̀, quesiti al fine di chia-
rire chi avesse assunto la scelta, poi espressa dal Governo, circa il man-
cato commissariamento, chiedendo, altresı̀, elementi in ordine alle ragioni
in base alle quali si fosse all’epoca espresso il Ministero della giustizia
nell’ambito del dibattito parlamentare.

L’onorevole FERRI, risponde ai quesiti posti, ricordando il com-
plesso dell’esame parlamentare al tempo svolto in relazione alle diverse
mozioni proposte e che risulta agli atti parlamentari. Evidenzia poi
come la posizione del Governo allora espressa non riguardasse gli aspetti
degli affidi e dell’attività sociale presso il Forteto, oggetto di gravi sen-
tenze penali di condanna e che risultano da stigmatizzare. Fornisce,
quindi, elementi di ricostruzione della vicenda, richiamando peraltro
come le competenze in materia di commissariamento risultino di perti-
nenza del Ministero per lo sviluppo economico e ricordando la rilevanza
dell’istruttoria e del materiale altresı̀ prodotto dalla Commissione regio-
nale d’inchiesta all’epoca dei fatti.

La PRESIDENTE ringrazia l’audito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 24 febbraio 2022

Plenaria

17ª Seduta

Presidenza del Presidente

BRESSA

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dei rappresentanti dell’Associazione Bauli in Piazza in merito alla sicu-

rezza sui luoghi di lavoro nel mondo dello spettacolo

Il PRESIDENTE introduce l’audizione della Dottoressa Silvia Co-
mand, Presidente dell’Associazione Bauli in Piazza.

La Presidente dell’Associazione Bauli in Piazza illustra un docu-
mento acquisito agli atti della Commissione.

Intervengono per chiedere alcune informazioni la senatrice MONTE-
VECCHI (M5S), il senatore FLORIS (FIBP-UDC) e il Presidente
BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)).
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La Presidente Comand fornisce gli elementi informativi in risposta ai
quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia la Presidente dell’Associazione Bauli in
Piazza e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico

Giovedı̀ 24 febbraio 2022

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 8,37

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

AUDIZIONE DELL’ING. AVV. STEFANO SARACCHI, MEMBRO DEL COMITATO PER

LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEL GIOCO ILLEGALE, LA SICUREZZA DEL

GIOCO E LA TUTELA DEI MINORI (COPREGI)

Il PRESIDENTE introduce l’Ing. Avv. Stefano Saracchi, membro del
Comitato per la Prevenzione e la Repressione del Gioco Illegale, la Sicu-
rezza del Gioco e la Tutela dei minori (CoPReGI).

L’Ing. Avv. SARACCHI svolge una relazione sui temi di competenza
della Commissione di inchiesta, con particolare riguardo al contrasto al
gioco illegale.

Intervengono per porre alcuni quesiti i senatori ENDRIZZI (M5S) e
LOMUTI (M5S). Le risposte ai chiarimenti richiesti sono rinviate al se-
guito dell’audizione dell’Ing. Avv. Saracchi.
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I senatori CANGINI (FIBP-UDC) e CROATTI (M5S) si riservano di
porre domande specifiche nel seguito dell’audizione.

Il PRESIDENTE ringrazia l’Ing. Avv. Stefano Saracchi per il contri-
buto fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,25

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente
MARINO

Orario: dalle ore 12,35 alle ore 13

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E PROGRAMMAZIONE LAVORI

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19,30
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ERRATA CORRIGE

Nel supplemento al Bollettino delle Giunte e Commissioni n. 678 del 18 gennaio

2022, pagina 12, sostituire il comma 5 dell’articolo 14 con il seguente:

«5. In deroga al comma 4, è ammessa la costituzione di Gruppi che rappresentino un

partito o un movimento politico che nella legislatura abbia presentato alle elezioni politi-

che, regionali o del Parlamento europeo propri candidati conseguendo l’elezione di propri

rappresentanti, a condizione che sia costituito da non meno di dieci componenti e che ab-

bia la medesima denominazione del partito o movimento politico rappresentato».
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