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GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Mercoledı̀ 27 luglio 2022

Plenaria
129ª Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI
La seduta inizia alle ore 14,05.
AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL’ARTICOLO 96
DELLA COSTITUZIONE
(Doc. IV-bis, n. 4) Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti
del professor Corrado Clini, nella sua qualità di Ministro dell’ambiente,
della tutela del territorio e del mare pro tempore
(Seguito dell’esame e rinvio)
La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 6 luglio 2022.
La Giunta ascolta, ai sensi dell’articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento il professor CLINI, che svolge le proprie argomentazioni difensive in merito agli aspetti connessi al documento in esame.
Pone domande all’audito il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco), al
quale risponde il professor CLINI.
Congedato il professor Clini, il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IMMUNITÀ PARLAMENTARI
(Doc. IV-ter, n. 18) Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle
opinioni espresse dalla senatrice Barbara Lezzi per il reato di cui all’articolo 595 del codice penale (diffamazione)
(Seguito dell’esame e rinvio)
La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 6 luglio 2022.
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La relatrice, senatrice MODENA (FIBP-UDC), illustra la propria
proposta conclusiva, ricordando preliminarmente che con lettera pervenuta
il 26 maggio 2022 il Giudice di pace di Bari – Sezione penale – ha trasmesso ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003,
n. 140, e ai fini di un’eventuale deliberazione in materia di insindacabilità
ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, copia degli atti
del procedimento n. 2/2021 R.G. – n. 623/2017 R.G.N.R. in cui la senatrice Barbara Lezzi è parte in qualità di imputata.
Il Presidente del Senato, con lettera del 28 maggio 2022, ha deferito
la questione all’esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento del
Senato.
Dagli atti processuali inviati dall’autorità giudiziaria si evince che la
senatrice Barbara Lezzi è imputata per il reato di diffamazione ex articolo 595 del codice penale perché, nel corso di un incontro tra attivisti
del gruppo politico Movimento 5 Stelle svoltosi a Bari il 29 ottobre 2016,
avrebbe offeso la reputazione del signor Massimo Potenza, assente alla
manifestazione, attribuendo a quest’ultimo fatti specifici e determinati.
Alla senatrice vengono contestate diverse frasi riportate nella querela
e registrate in un filmato audio-video allegato agli atti, tra le quali: «Massimo Potenza...dovrebbe essere lui a vergognarsi, tant’è che poi ha rimosso, ha fatto un post di quelli più squallidi nei miei riguardi...»;
«...ma se uno mi scrive di un bambino di nove mesi, di nove mesi,
come può essere del Movimento 5 Stelle, come può essere uno che infanga
un bambino di soli nove mesi, me lo spiegate, me lo spiegate? ... E ve lo
metto quel post, perché fa schifo, è una cosa indegna, e si dovrebbero vergognare tutti coloro che stanno in quel gruppo e che si relazionano con
una gentaglia del genere; tant’è che ha cosı̀ paura, è cosı̀ coraggioso,
che poi ha rimosso il post... e si uniscono nell’infamia, nella menzogna,
nell’insulto, anche ad un bambino di nove mesi, che non è perché è figlio
mio, ma come si fa, solo a venire in mente, tu non solo non sei del Movimento, tu devi stare fuori dalla politica, non puoi relazionarti con il
pubblico, oh». Medesima situazione, con analoghe offese alla reputazione
e all’onore del denunciante, si sarebbero realizzate nel corso di un altro
incontro politico del predetto Movimento in data 5 novembre 2016.
Con sentenza del 25 giugno 2019 il Giudice di pace di Bari dichiarava, ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale, non doversi
procedere nei confronti della senatrice Barbara Lezzi perché il fatto non
costituisce reato. Il Giudice di pace dichiarava l’improcedibilità dell’azione affermando doversi applicare il disposto dell’articolo 68 della Costituzione, posto che tali espressioni erano state proferite dalla senatrice
Lezzi, all’epoca Ministro della Repubblica, e comunque parlamentare, in
un discorso pubblico inerente al suo ufficio.
Avverso tale pronuncia presentavano ricorso dinanzi alla Corte di
Cassazione sia la persona offesa (costituitasi parte civile), sia il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari.
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Con sentenza n. 309 depositata il 7 gennaio 2021 la Suprema Corte,
dopo aver respinto la censura proposta dalla parte civile sulla tardività dell’eccezione di insindacabilità delle opinioni espresse dall’imputata, riteneva che, nella sentenza impugnata, mancasse la verifica – da parte del
giudice – della sussistenza del nesso fra la funzione di parlamentare e
le dichiarazioni rese extra moenia dalla senatrice.
La Corte annullava quindi la sentenza impugnata con rinvio per
nuovo esame al Giudice di pace di Bari.
Quest’ultimo, all’udienza del 6 maggio 2022, con ordinanza ex articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, disponeva la trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza dell’imputata, ovvero
al Senato della Repubblica.
Si rende opportuno rammentare che la giurisprudenza costante della
Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144
del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che
le dichiarazioni rese extra moenia (in un’intervista, ad esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell’insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all’esterno e opinioni espresse nell’ambito di attività parlamentari. In altri
termini la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi
della Corte europea dei diritti dell’uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell’insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione «esterna» del parlamentare (alla stampa o sui social) abbia finalità divulgativa di opinioni
espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parametro sul quale la
Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è
appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione
espressa all’esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all’interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza
terminologica tra i due atti (extra moenia e intra moenia), essendo invece
sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.
Il concetto di attività intra moenia assume una peculiare connotazione nei casi in cui la dichiarazione oggetto di querela è resa dal parlamentare nell’ambito di una riunione o di un evento di partito, che solo apparentemente è avulso dalla funzione parlamentare, essendo in realtà strettamente ed intrinsecamente collegato alla stessa. Nelle Camere infatti operano i gruppi parlamentari, che si configurano come una «proiezione» del
partito in ambito parlamentare. Il gruppo svolge una funzione di «collegamento» tra i partiti e le Camere, che comporta una natura bivalente dei
gruppi stessi, da un lato assimilabili ad organi parlamentari (ai quali i regolamenti parlamentari demandano una serie di attività in ambito istituzionale) e dall’altro aventi natura associativa, quale momento di aggregazione
politica attraverso il quale i partiti politici organizzano la propria presenza
nelle Camere.
In quest’ottica prospettica, la dichiarazione resa dalla senatrice Lezzi
durante una riunione locale del Movimento 5 Stelle riveste la caratteristica
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di opinione connessa strettamente allo status di parlamentare, considerati i
collegamenti funzionali «ontologici» e in qualche modo «intrinseci e necessitati» tra tale status e le opinioni espresse da un senatore o da un deputato nell’ambito di riunioni dei gruppi e di partiti politici. Il collegamento logico-funzionale tra status di parlamentare e opinioni espresse
dallo stesso in un contesto partitico appare evidente e diversamente opinando al parlamentare verrebbe ostacolata e preclusa la propria libertà
di critica politica nelle riunioni e negli eventi di partito o di gruppo,
con tutte le conseguenze paradossali di tale preclusione sulla prerogativa
di cui al primo comma dell’articolo 68 della Costituzione e sulle finalità
che tale immunità persegue.
Alla luce di quanto fin qui evidenziato, la relatrice propone di riconoscere che le opinioni espresse dalla senatrice Lezzi rientrano nell’ambito della prerogativa dell’insindacabilità di cui al primo comma dell’articolo 68 della Costituzione.
Il senatore CUCCA (IV-PSI) esprime apprezzamento per la proposta
conclusiva illustrata dalla relatrice, prendendo atto del «nuovo corso»
della senatrice Lezzi che, dopo anni di polemiche promosse nei confronti
di coloro che chiedevano di avvalersi dell’immunità prevista dall’articolo 68 della Costituzione, ricorre anche lei a tale facoltà costituzionalmente riconosciuta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 19) Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle
opinioni espresse dal senatore Matteo Salvini per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, e 595, commi 1, 2 e 3, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa continuata e aggravata)
(Seguito dell’esame e rinvio)
La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 6 luglio 2022.
Il Presidente relatore GASPARRI illustra la propria proposta conclusiva, ricordando preliminarmente che in data 1º luglio 2022 il Tribunale
di Milano – IV Sezione Penale, ha trasmesso – ai sensi dell’articolo 3 della
legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di un’eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti del procedimento penale n. 26306/2019 R.G.N.R.
– n. 7493/2022 R.G. Trib. nei confronti del senatore Matteo Salvini.
In pari data il Presidente del Senato ha deferito la questione all’esame
della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135, del Regolamento del Senato.
Si evince dagli atti inviati dal Tribunale che il senatore Matteo Salvini è imputato del delitto di cui agli articoli 81, capoverso, e 595,
commi 1, 2 e 3 del codice penale (diffamazione continuata e aggravata)
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per aver offeso la reputazione di Carola Rackete, comandante della nave
«Sea Watch 3», con riferimento alla missione con soccorso in mare di 53
persone nella c.d. zona SAR libica del 12 giugno 2019.
In particolare, il senatore Salvini è accusato di aver proferito nei confronti di Carola Rackete le seguenti frasi offensive:
– «... STOP ai complici di scafisti e trafficanti.»; (Post su Facebook del 15 giugno 2019);
– «... chi sbaglia paga non dico solo quella sbruffoncella di questa
comandante che fa politica sulla pelle di qualche decina di immigrati per
dimostrare, chissà cosa, pagata da chissà chi...» (Diretta video su Facebook in data 26 giugno 2019);
– «... nel mezzo la decisione del giudice sulla conferma o la revoca
degli arresti per la criminale tedesca.» (Post su Twitter datato 1º luglio 2019);
– «... Nessun problema: per la comandante criminale è pronto
provvedimento per rispedirla nel suo Paese perché pericolosa per la sicurezza nazionale.» (Post su Twitter del 2 luglio 2019);
– «... sono semplicemente inc[...] per una sentenza che libera una
delinquente.» (Post su Twitter del 3 luglio 2019);
– «...per qualcuno a sinistra c’è una nuova eroina che ha provato
ad ammazzare a mettere a rischio...mi sono risvegliato a fatica con la sentenza di questo giudice di Agrigento che ha liberato questa ricca tedesca
fuorilegge...la liberazione di una criminale che in questo momento è libera di mangiarsi spaghetti aglio olio e peperoncino, e di andare in
giro per l’Italia magari tornando a provare a delinquere...Vediamo se
ci sarà almeno un giudice che ci permetterà questo, di accompagnare
educatamente la ricca e viziata fuorilegge tedesca sul primo aereo a destinazione Berlino...»; «...che non ci sia qualche tedesca che occupa il suo
tempo infrangendo leggi italiane che trova un giudice italiano che dà una
pacca sulle spalle e dice vai e rifai...»; «la capitana è una fuorilegge»; «o
qualche Solone italiano che si aspettava di liberare quella povera donna,
che ha solo provato ad ammazzare 5 militari italiani...»; «...Questi sono
complici dei trafficanti di esseri umani. Questi fanno politica sulla pelle
di quei poveri disgraziati...questi non sono soccorritori, questi sono complici, questi sono potenziali assassini, questi sono criminali...» (Diretta video su Facebook in data 3 luglio 2019);
– «Io sto con le donne che difendono la legge, la vita e i confini,
non con le delinquenti.» (Post su Facebook del 3 luglio 2019 e su Twitter
in pari data, con allegata foto ritraente in alto l’ex ministro e donne della
Polizia di Stato ed in basso Carola Rackete);
– «... mi piacerebbe che quegli italiani che hanno dato centinaia di
migliaia di euro per la nave olandese gestita dalla ricca tedesca per speronare i finanzieri italiani, li avessero dati ai terremotati o agli esodati
italiani quei soldi...e non a una nave di pirati...» (Intervista nel corso della
trasmissione televisiva «Fuori dal Coro» del 4 luglio 2019);
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– «... non è colpa della comandante fuorilegge che li ha speronati...» (Post su Facebook e su Twitter, entrambi del 4 luglio 2019);
– «Infrange leggi e attacca navi militari italiane, e poi mi querela.
Non mi fanno paura i mafiosi, figurarsi una ricca e viziata comunista tedesca!» (Post su Facebook del 5 luglio 2019);
– «...Carola, voglio dire, uno basta che la guardi in faccia...proprio qua doveva arrivare che se fosse arrivata a Pusiano non so se sarebbe andata lontano...pure Carola mi ha denunciato, cioè, tra le tante
denunce pure la zecca tedesca mi ha denunciato...» (Diretta Facebook dell’intervento dell’ex Ministro dell’interno alla festa della Lega di Barzago
in data 18 luglio 2019);
– «...non vedo l’ora di espellere questa viziata comunista tedesca!»; «...regalano la cittadinanza onoraria a Carola ma la negano ai finanzieri che hanno rischiato la vita per colpa della comandante criminale...» (Post su Facebook, entrambi del 19 luglio 2019).
La giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze
della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013
e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese extra moenia (in un’intervista o in un comunicato stampa, ad esempio) da un parlamentare siano
coperte dalla prerogativa dell’insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68,
primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un
nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare, basato sulla
corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all’esterno
e opinioni espresse nelle aule parlamentari. In altri termini, la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea
dei Diritti dell’Uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell’insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione «esterna» del parlamentare (alla stampa
o sui social) abbia finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle
attività parlamentari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta
la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all’esterno delle aule
parlamentari e quella pronunciata all’interno, con la precisazione che non
è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (extra
moenia e intra moenia), essendo invece sufficiente una corrispondenza
contenutistica sostanziale.
Il secondo requisito richiesto dalla Consulta per la configurabilità
della prerogativa di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione,
si basa sul cosiddetto «legame temporale» fra l’attività parlamentare e l’attività esterna, in modo che questa venga ad assumere, in relazione ad un
contesto temporale circoscritto, una finalità divulgativa rispetto alla prima.
Si osserva in primo luogo che la prerogativa dell’insindacabilità per i
parlamentari membri del Governo assume necessariamente una valenza
peculiare, atteso che le dichiarazioni pronunciate dagli stessi nelle aule
parlamentari sono necessariamente inquadrabili nell’ambito degli atti intra
moenia, ovviamente anche quando il ministro parla nella qualità di rappresentante del Governo.
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Con riferimento al caso di specie il ministro Salvini è intervenuto, in
una circostanza, addirittura come senatore (e non quindi nella qualità di
rappresentante del Governo). In particolare, nell’ambito della discussione
del Doc. IV-bis, n. 1, svoltasi nella seduta d’Aula del Senato della Repubblica del 20 marzo 2019, il ministro Salvini – spostandosi sul suo scranno
di senatore (come precisato espressamente dal resoconto stenografico
d’Assemblea) – ha svolto il proprio intervento in merito alla vicenda relativa alla nave Diciotti, la quale aveva originato una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione
nei confronti dello stesso senatore Salvini nella sua qualità di ministro dell’interno pro tempore.
Nel ricostruire i fatti de quibus, il senatore Salvini ha tra l’altro affermato che «[...] Va poi osservato che gestione, monitoraggio e controlli
dei flussi migratori appaiono ovviamente strettamente connessi all’interesse nazionale, sussistendo anche chiari profili attinenti all’ordine e
alla sicurezza pubblica, nonché alla sicurezza della Repubblica , come
del resto sottolineato dal direttore generale del Dipartimento informazioni
per la sicurezza, che il 13 giugno 2018 sottolineò la centralità assoluta
della minaccia jihadista nell’agenda di sicurezza di tutto il mondo. In questo contesto non deve neppure essere sottovalutata la possibilità che i
flussi migratori possano rappresentare il veicolo per l’arrivo in Italia di
soggetti infiltrati allo scopo di compiere azioni violente. [...] È chiaro
quindi che la questione dei flussi migratori e la gestione dei flussi migratori, in particolar modo quelli provenienti dalla Libia e dalla Tunisia, rivestono evidente attinenza con la sicurezza, l’ordine pubblico e la tutela
dell’ordine pubblico nel nostro Paese, che sono competenze di spettanza
di un Ministro dell’interno, non geniale, ma normale».
In queste dichiarazioni intra moenia viene in evidenza la tematica
dell’immigrazione clandestina soprattutto sotto il profilo dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza (si parla di minaccia jihadista).
Prosegue il senatore Salvini nella sopracitata seduta d’Aula del 20
marzo 2019: «Desidero confermare a quest’Aula, in conclusione, che il
Governo di cui mi onoro di essere vice presidente e ministro dell’interno
ha sviluppato fin dal suo insediamento con chiara e unanime determinazione – e ringrazio per questo i colleghi del MoVimento 5 Stelle, perché le
cose si fanno in due – misure e azioni volte al contrasto dei flussi migratori irregolari e del business del traffico degli esseri umani del Mediterraneo che, secondo i servizi di intelligence, era arrivato a rendere più del
traffico di droga e del traffico di armi. Quindi chi sta collaborando allo
stroncare il traffico di esseri umani sta dando una mano anche a coloro
che combattono il traffico di droga e di armi, perché il business dell’immigrazione clandestina proprio in armi e droga reinveste i suoi proventi e
io e il Governo di cui mi onoro di far parte non saremo mai complici dei
trafficanti di droga e dei trafficanti di armi [...]».
Nell’Allegato B dello stesso resoconto d’Aula del 20 marzo 2019, è
stata peraltro pubblicata una «Integrazione all’intervento del senatore Salvini nella discussione del Doc. IV-bis, n. 1», nella quale egli ha cosı̀ con-

Giunte

27 luglio 2022

– 12 –

cluso: «Per completezza, aggiungo che il punto 13 del contratto di Governo, intitolato "Immigrazione: rimpatri e stop al business", richiama
espressamente il superamento del Regolamento di Dublino; il rispetto
del principio di equa ripartizione delle responsabilità attraverso il ricollocamento obbligatorio e automatico dei richiedenti asilo tra gli Stati
membri della UE, anche perseguendo il bilanciamento con gli interessi
di sicurezza e ordine pubblico al fine "imprescindibile [di] scardinare il
business degli scafı̀sti e smantellare le organizzazioni criminali internazionali per la tratta degli esseri umani"».
Nella memoria depositata agli atti della Giunta il 21 luglio 2022 il
senatore Salvini afferma che le proprie dichiarazioni non possano essere
valutate in modo «atomistico», ma che esse sostanzialmente vadano analizzate in connessione con gli eventi che hanno interessato l’applicazione
del «decreto Salvini» con riferimento al caso della nave Sea Watch 3.
Con riferimento al Post del 15 giugno 2019, egli ne riporta il testo
completo, che era il seguente: «AGGIORNIAMO, DIFFONDIAMO! Ho
appena firmato il DIVIETO di ingresso, transito e sosta alla nave Ong
Sea Watch 3 nelle acque italiane, come previsto dal nuovo Decreto Sicurezza. Ora il documento sarà alla firma dei colleghi ai Trasporti e alla
Difesa: STOP ai complici di scafisti e trafficanti!».
A tale proposito fa presente che il 14 giugno 2019 era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 53 del 2019, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» (il c.d. Decreto
Sicurezza, adottato su proposta anche del Ministro dell’interno Salvini) il
quale, nel modificare il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell’intento di inasprire le sanzioni per alcune fattispecie delittuose legate all’immigrazione clandestina, inserendo un comma 1-ter all’articolo 11, aveva
previsto che «Il Ministro dell’interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 1 della legge 1º aprile 1981, n. 121, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto
degli obblighi internazionali dell’Italia, può limitare o vietare l’ingresso,
il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di
naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per
motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le
condizioni di cui all’articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle
violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego
Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689.
Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.».
In attuazione di tale decreto egli aveva infatti formalizzato un provvedimento interministeriale con cui era stato disposto il divieto di ingresso,
transito e sosta della nave Sea Watch 3 nel mare territoriale nazionale.
Va evidenziato a questo punto che le dichiarazioni extra moenia oggetto della querela sono state pubblicate nel lasso temporale che va dal 15
giugno 2019 al 19 luglio 2019 e conseguentemente è sicuramente configu-
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rabile il requisito, enucleato dalla Corte costituzionale, del cosiddetto «legame temporale», atteso che l’atto divulgativo deve essere successivo all’atto intra moenia ed altresı̀ collocarsi in un contesto temporale ragionevolmente ravvicinato.
In particolare, tutti gli atti intra moenia fin qui evidenziati hanno il
requisito dell’anteriorità rispetto a tutte le dichiarazioni extra moenia oggetto di querela ed altresı̀ si collocano in un contesto temporale ravvicinato. Infatti, il primo risale al 19 marzo 2019, precedendo di circa tre
mesi la dichiarazione extra moenia pronunciata dal senatore Salvini (la
prima in data 15 giugno 2019).
Il secondo atto intra moenia, addirittura, è stato pubblicato il 14 giugno 2019, in un contesto temporale quindi molto ravvicinato, ossia il
giorno precedente alla prima dichiarazione oggetto di querela (del 15 giugno 2019). Si precisa a tal proposito che al decreto legge non può non
essere riconosciuta la qualifica di atto intra moenia in quanto, pur avendo
matrice governativa, viene tuttavia presentato in Parlamento per la conversione e conseguentemente, ai fini della prerogativa, non può non rilevare
come atto «parlamentare».
La Corte costituzionale, nello stabilire il principio dell’anteriorità dell’atto intra moenia – ai fini della configurabilità della prerogativa – stabilisce due eccezioni allo stesso. In particolare, la Corte costituzionale ha
ritenuto che la posteriorità dell’atto parlamentare tipico rispetto alla dichiarazione extra moenia non preclude di per sé la configurabilità dell’insindacabilità sotto il profilo del requisito del «legame temporale», purché
tale atto risulti «prevedibile sulla base della specifica situazione». In particolare, la Corte costituzionale nella sentenza n. 335 del 2006 precisa testualmente: «il rapporto di sostanziale contestualità che la Corte ha ritenuto, in linea di principio, ipotizzabile anche tra esternazioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi, idoneo a giustificare la dichiarazione
di insindacabilità, presuppone che l’atto di funzione sia già preannunciato
nelle prime o prevedibile sulla base della specifica situazione».
Il primo dei requisiti (alternativi) indicati dalla Consulta nella predetta sentenza attiene alla circostanza che l’atto parlamentare sia già
preannunciato al momento della dichiarazione. Tale requisito non è riscontrabile nel caso di specie, non essendo emersa dall’istruttoria alcuna dichiarazione dell’interessato atta ad annunciare (contestualmente alla dichiarazione resa extra moenia) la prossima presentazione di un’interrogazione sui profili in questione.
Si richiama invece l’attenzione sul requisito della prevedibilità, alternativo rispetto al primo, come si evince dalla locuzione «o» usata dalla
Consulta.
La Corte collega la prevedibilità alla «specifica situazione» (come riportato testualmente nella citata sentenza).
Nel caso di specie tutte le dichiarazioni rese dal senatore Salvini in
ambito parlamentare in data 19 marzo 2019, delle quali si sottolinea
soprattutto l’asperità dei toni critici, rendono evidente e oggettivamente
configurabile la prevedibilità di una sua ulteriore attività intra moenia a
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seguito del verificarsi di accadimenti riconducibili a contesti analoghi a
quello allora in esame, quale appunto lo speronamento della motovedetta
della finanza da parte della querelante. Ed infatti, come facilmente prevedibile, tale ulteriore attività intra moenia è stata effettivamente svolta subito dopo il predetto speronamento.
In data 3 luglio 2019, per l’appunto, presso l’Aula della Camera dei
deputati si registrano le risposte del ministro Salvini a due interrogazioni a
risposta immediata con specifico riferimento alla vicenda inerente al documento in esame.
Si precisa preliminarmente che un Ministro non può – ovviamente –
presentare un atto di sindacato ispettivo, che in quanto tale presuppone
una «alterità» tra l’interrogante e la compagine governativa; l’ipotetica interrogazione presentata da un membro del Governo sarebbe infatti, in
modo paradossale ed inconcepibile, rivolta al Governo stesso, con un cortocircuito logico prima che istituzionale, non potendo certamente configurarsi un’interrogazione rivolta «a se stesso».
Se il rappresentante del Governo non può avvalersi quindi di atti di
sindacato ispettivo, con valenza di atti intra moenia ai fini della prerogativa dell’insindacabilità, sicuramente può «avvalersi» delle risposte date
agli stessi in Assemblea, in qualità di membro del Governo.
Precisato questo aspetto, si evidenzia che la prima interrogazione (la
n. 3-00842) è stata illustrata dal cofirmatario onorevole Iezzi ed aveva ad
oggetto gli intendimenti in merito al contrasto dell’immigrazione illegale e
al rafforzamento delle misure di controllo dei confini nazionali, in particolare marittimi, anche alla luce della vicenda relativa alla nave Sea
Watch 3.
Rispondendo a tale interrogazione, il ministro Salvini ha in particolare affermato che «Il caso della Sea Watch ha dimostrato l’efficacia delle
misure adottate con il decreto-legge "sicurezza-bis", che si appresta ad
arrivare in Parlamento, e sono sicuro che il Parlamento riuscirà a renderlo ancora più stringente, rigoroso ed efficace. Mi affido, quindi, ovviamente all’intelligenza e al buon senso di quest’Aula: non ci sono altre parole per esprimere il convincimento che, in Italia, possa arrivare chi ha il
diritto di arrivare, che proseguano i corridoi umanitari per donne, ragazzi
e bambini che scappano davvero dalla guerra e che non arrivano con
barchini o barconi gestiti dai trafficanti di esseri umani, che, con quei
soldi, poi comprano armi e droga. Ripeto che io non sarò mai complice
dei trafficanti di armi e di droga, perché qui non si parla di generosi soccorritori, ma si parla di trafficanti di armi e di droga».
La seconda interrogazione (n. 3-00843), posta dal deputato Fratoianni, era finalizzata a chiedere chiarimenti in relazione al divieto di ingresso, transito e sosta della nave Sea Watch 3 nelle acque territoriali italiane, disposto in base al decreto-legge n. 53 del 2019.
In particolare, a fronte della domanda posta dall’interrogante in
merito a chi avesse ordinato alla motovedetta di frapporsi fisicamente
tra la banchina e la Sea Watch, il ministro Salvini rispondeva: «Eccoli i
veri colpevoli: i finanzieri...»; «...che hanno, in maniera inaudita, tentato
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di difendere le leggi e i confini di questo Paese. Pensa te che gente
strana: che indossa la divisa di un Paese e difende le leggi e i confini
di quel Paese! E questo lo penso anche per i carabinieri e i poliziotti,
che, stando a questa sentenza, non hanno più diritto di infliggere l’alt
a nessuno perché chiunque, magari arrivando dalla Germania, bianco,
ricco e tedesco, si sente in diritto di speronare una macchina dei carabinieri o della Polizia di Stato».
Ha quindi aggiunto: «Devo dirvi che per la mattina successiva era
già stato autorizzato lo sbarco. È per questo che è inammissibile l’atto
criminale di chi, sulla pelle dei 41 a bordo e sulla pelle dei 5 finanzieri,
ha fatto solo e soltanto una sporca battaglia politica. Si è trattato unicamente di una sporca battaglia politica, né più né meno». «Grazie al nostro tener duro siamo riusciti a coinvolgere cinque Paesi europei; poi
prendo nota dei 50 sindaci tedeschi a cui spediremo 100 immigrati a testa, visto che sono cosı̀ generosi e solidali quando si tratta dello sbarco
di 41 persone».
A fronte di un intervento in senso contrario, ha quindi replicato: «Va
bene. Comunque, il senso è che ovviamente rappresento l’autorità nazionale di pubblica sicurezza di questo Paese; piaccia o non piaccia, è mio
onore e mio onere far rispettare le regole, e finché faccio il Ministro dell’Interno in Italia entra chi ha il diritto di entrare, non una persona in
più, non una persona in meno. Quegli immigrati sarebbero sbarcati pacificamente la mattina dopo – sarebbero sbarcati pacificamente la mattina
dopo – se di notte non fosse stato commesso quello che è un vero e proprio atto di guerra, che spero come tale venga condannato da un giudice,
perché ci sarà un giudice in questo Paese».
La corrispondenza contenutistica tra dichiarazione extra moenia e
quella intra moenia appare sussistente nel caso di specie.
Per alcune delle attività intra moenia precedentemente citate, tale
corrispondenza è percepibile ictu oculi. Si pensi solo, a titolo esemplificativo, alla risposta all’interrogazione sulla Sea Watch a firma dell’onorevole Fratoianni, nella quale il ministro Salvini in Aula proferiva le seguenti parole: «Eccoli i veri colpevoli: i finanzieri...»; «...che hanno, in
maniera inaudita, tentato di difendere le leggi e i confini di questo Paese.
Pensa te che gente strana: che indossa la divisa di un Paese e difende le
leggi e i confini di quel Paese! E questo lo penso anche per i carabinieri
e i poliziotti, che, stando a questa sentenza, non hanno più diritto di infliggere l’alt a nessuno perché chiunque, magari arrivando dalla Germania, bianco, ricco e tedesco, si sente in diritto di speronare una macchina
dei carabinieri o della Polizia di Stato».
Nella memoria difensiva il senatore Salvini evidenzia che la prerogativa dell’insindacabilità «copre» anche situazioni che travalicano la critica
politica.
Tale affermazione è condivisibile, atteso che, diversamente opinando,
la prerogativa dell’insindacabilità sarebbe addirittura svuotata di significato e di contenuto.
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Si osserva in particolare che la critica politica si inquadra nell’ambito
della scriminante dell’esercizio di un diritto ai sensi dell’articolo 51 del
codice penale (nella specie del diritto di critica politica).
Come è noto, le cause oggettive di esclusione del reato (o cause di
giustificazione, o anche scriminanti) sono particolari situazioni in presenza
delle quali un fatto, che altrimenti sarebbe da considerarsi reato, tale non è
perché la legge lo consente, lo impone o lo tollera (articoli 50 e seguenti
del codice penale). Le scriminanti, quindi, si fondano sul principio di non
contraddizione secondo il quale un ordinamento giuridico non può, ad un
tempo, consentire e vietare uno stesso fatto.
La dottrina dominante ritiene che le scriminanti ineriscano alla struttura del reato, come cause di esclusione dell’antigiuridicità oppure come
elementi negativi del fatto, che devono quindi mancare perché il fatto costituisca reato. Ad esempio, per la configurabilità del delitto di omicidio
volontario occorre che il fatto non sia stato commesso in presenza di
una situazione riconducibile alla legittima difesa, ricorrendo la quale la
fattispecie dell’omicidio volontario non può appunto perfezionarsi.
Rispetto ad un reato di diffamazione, la scriminante dell’esercizio del
diritto (e nella specie dell’esercizio del diritto di critica politica) esclude la
configurabilità del reato, ossia esclude che il fatto accertato possa essere
qualificato come penalmente rilevante. L’accertamento della presenza o
meno di una scriminante è demandato all’esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria, l’unica alla quale nel nostro ordinamento costituzionale è
attribuito il potere di accertare la sussistenza degli elementi costituitivi del
reato (anche di quelli «negativi», ossia l’assenza di scriminanti).
Né può trarre in inganno l’attinenza della scriminante in questione
alla critica politica, atteso che alla Giunta non spetta la valutazione della
sussistenza di siffatto «elemento negativo» del reato, quanto semmai la valutazione che la dichiarazione espressa extra moenia dal parlamentare sia
o meno riconducibile all’esercizio di funzioni parlamentari (e peraltro non
politiche sic et simpliciter).
L’ambito teorico e metodologico delle due predette situazioni solo
apparentemente risulta simile, essendo in realtà molto diverso: in particolare, nel primo caso è incentrato sulla valutazione della sussistenza o
meno del reato (attraverso la valutazione della sussistenza o meno di un
«elemento negativo» dello stesso, ossia della presenza o meno di una scriminante), mentre nel secondo caso – la cui valutazione spetta alla Giunta
e al Senato – è focalizzato sulla corrispondenza contenutistica tra dichiarazione resa extra moenia e la dichiarazione espressa intra moenia, ossia
nelle aule parlamentari.
Nel caso di specie la corrispondenza contenutistica tra dichiarazioni
extra moenia e atti intra moenia non solo è presente, ma in alcuni casi
ha un carattere palese e manifesto e quindi la prerogativa sussiste, essendo
configurabile il cosiddetto nesso funzionale richiesto dalla giurisprudenza
della Consulta.
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Per i motivi fin qui evidenziati il Presidente relatore propone di riconoscere la sussistenza nel caso di specie della prerogativa dell’insindacabilità di cui al primo comma dell’articolo 68 della Costituzione.
Il senatore CUCCA (IV-PSI) esprime apprezzamento sulla proposta
conclusiva evidenziando che le affermazioni in questione, oggetto di querela, pur essendo dure nei toni, vanno tuttavia contestualizzate.
Condivide pienamente le conclusioni alle quali è giunto il relatore.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA GIUNTA
Il senatore CUCCA (IV-PSI) prospetta l’opportunità che la Giunta
concluda i procedimenti in itinere relativi alle immunità.
Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) concorda con l’esigenza testé
espressa dal senatore Cucca, invitando altresı̀ tutti i componenti della
Giunta a prospettare alla Conferenza dei Capigruppo l’esigenza che anche
l’Assemblea concluda i procedimenti conclusi dalla Giunta, pendenti in
Aula.
Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) ritiene che la fine anticipata
della legislatura abbia inevitabilmente interrotto le attività della Giunta
e dell’Assemblea relative alle immunità. Ritiene inopportuno che i casi
pendenti in Giunta ed in Assemblea vengano completati in questa fase
di scioglimento delle Camere, prospettando la necessità che gli stessi vengano esaminati nella prossima legislatura.
Non è inoltre compito della Giunta sollecitare lo svolgimento di attività di Assemblea, spettando tale competenza alla Conferenza dei Capigruppo.
Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) ritiene inopportuno che l’Assemblea completi in questa fase i procedimenti relativi alle immunità, mentre
concorda con la proposta del senatore Cucca di completare i procedimenti
in Giunta.
Il PRESIDENTE ritiene che la Giunta debba fare il possibile per
completare la propria istruttoria sui casi pendenti. Quanto ai lavori di Assemblea, sarà la Conferenza dei Capigruppo ad assumere le opportune decisioni in ordine agli stessi, fermo restando che è auspicabile che tutte le
attività pendenti anche in tale sede vengano portate a completamento.
La seduta termina alle ore 15,10.
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Commissioni 5ª e V congiunte

COMMISSIONI CONGIUNTE
5ª (Programmazione economica, bilancio)
del Senato della Repubblica
con la Commissione
V (Bilancio, tesoro e programmazione)
della Camera dei deputati
Mercoledı̀ 27 luglio 2022

Plenaria
37ª Seduta

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
MELILLI
indi del Presidente della 5ª Commissione del Senato
PESCO

Intervengono, per l’Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari,
presidente, accompagnata da Libero Monteforte, direttore del Servizio
analisi macroeconomica, e da Maria Cristina Mercuri, esperto senior.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MELILLI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv
della Camera dei deputati e che sarà redatto il resoconto stenografico.
Le Commissioni congiunte prendono atto.
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Commissioni 5ª e V congiunte

PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione della presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, professoressa Lilia
Cavallari, nell’ambito dell’esame della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi
dell’articolo 6 della legge 243 del 2012

Il presidente MELILLI introduce l’audizione.
La professoressa CAVALLARI svolge una relazione sui temi oggetto
dell’audizione.
Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati MARATTIN (IV) e FASSINA (LEU-ART 1-SI), nonché il presidente PESCO
(M5S).
Interviene in replica la presidente CAVALLARI.
Il presidente PESCO ringrazia la presidente Cavallari per l’esauriente
contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l’audizione in titolo.
La seduta termina alle ore 9,15.
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Commissioni 2ª e 6ª riunite

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
6ª (Finanze e tesoro)
Mercoledı̀ 27 luglio 2022

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 16

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
D’ALFONSO
Orario: dalle ore 16,40 alle ore 17,20
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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1ª Commissione

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Mercoledı̀ 27 luglio 2022

Sottocommissione per i pareri
189ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI
La seduta inizia alle ore 9,25.
(2633-A) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all’Assemblea su testo. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, esaminato il disegno di legge
in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze
normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.
La seduta termina alle ore 9,30.
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5ª Commissione

BILANCIO (5ª)
Mercoledı̀ 27 luglio 2022

Plenaria
587ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

La seduta inizia alle ore 14,25.
AFFARI ASSEGNATI
(Doc. LVII-bis, n. 5) Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell’articolo 6 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243
(Esame)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra il documento in titolo, segnalando che il Governo ha trasmesso al Parlamento
la Relazione che illustra l’aggiornamento degli obiettivi programmatici
di finanza pubblica rispetto a quanto indicato nella Nota di aggiornamento
del Documento di economia e finanza (NADEF) 2021, già modificati, per
il solo 2022, con la Relazione approvata dalle Camere il 20 aprile, nell’ambito dell’esame del Documento di economia e finanza (DEF) 2022.
L’articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (c.d. legge rinforzata di attuazione del principio del pareggio di bilancio) prevede, infatti, che scostamenti temporanei del saldo strutturale dall’obiettivo programmatico
sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali. Il medesimo
articolo stabilisce, inoltre, che qualora il Governo, al fine di fronteggiare
gli eventi eccezionali, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente
dall’obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenta
alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione
con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché
una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata
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5ª Commissione

dello scostamento, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l’obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli
eventi eccezionali. In premessa, il Governo evidenzia che l’incremento
dell’inflazione, dovuto soprattutto ai prezzi dei prodotti energetici e delle
materie prime, le difficoltà determinate dall’attuale situazione internazionale, il perdurare della diffusione del virus Covid-19 e le ripercussioni
del prolungato periodo di siccità richiedono l’adozione, senza indugio,
di un provvedimento di urgenza con cui contrastare le conseguenze negative sui cittadini, sulle famiglie, sulle imprese e sulle prospettive di crescita del Paese. Il Governo richiama altresı̀ l’estensione al 2023 della
c.d. general escape clause del Patto di stabilità e crescita, la quale consente agli Stati membri dell’Unione europea di deviare temporaneamente
dal percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di medio termine, sebbene
essa non sospenda l’applicazione del Patto di Stabilità e Crescita, né le
procedure del semestre europeo in materia di sorveglianza di bilancio.
Per quanto riguarda i presupposti dell’intervento, il Governo evidenzia che il sostanziale miglioramento del quadro tendenziale di finanza
pubblica del primo semestre del 2022 comporta una previsione dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per il 2022 inferiore di
0,8 punti percentuali di PIL rispetto alla stima dell’indebitamento netto
programmatico recata dal DEF (-5,6 per cento). In valore assoluto l’indebitamento risulterebbe inferiore di circa 14,3 miliardi di euro, interamente
dovuto alle maggiori entrate. Si tratta in particolare di maggiori entrate tributarie per circa 11,1 miliardi di euro, a cui si aggiunge la componente
extra-tributaria per circa 3,2 miliardi di euro. Le maggiori entrate tributarie sono riconducibili in larga parte al risultato dei versamenti in autoliquidazione e alla sostenuta dinamica dell’IVA, quest’ultima a sua volta ascrivibile all’incremento dell’inflazione dei prezzi, specialmente di quelli
energetici. A tal riguardo, segnala che, ai sensi dell’articolo 17, comma
1-bis, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del
2009), le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non
possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di
finanza pubblica. Per quanto riguarda le spese, il Governo stima una maggiore spesa per interessi passivi legata all’evoluzione dell’inflazione e
della curva dei tassi di interesse, compensata dalla revisione al ribasso
della stima della spesa corrente primaria e delle spese in conto capitale.
A fronte di tali maggiori entrate rinvenibili a legislazione vigente, il Governo conferma per l’anno 2022 sia la previsione di crescita del prodotto
interno lordo sia i saldi programmatici già autorizzati con la precedente
Relazione alle Camere di aprile scorso e incorporati nel quadro programmatico del DEF 2022, nonché il rapporto debito pubblico-PIL. Ciò implica
che non si richiede la revisione del limite delle emissioni nette di titoli del
debito pubblico già autorizzato e non deriva un aumento del livello della
spesa per interessi passivi. Il Governo richiede pertanto l’autorizzazione a
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ricorrere all’indebitamento corrispondente agli spazi finanziari sopra descritti per un importo complessivo pari a 14,3 miliardi di euro nel 2022.
Tali risorse saranno utilizzate con un provvedimento urgente di prossima
adozione che il Governo intende adottare per contrastare gli effetti su individui, famiglie, imprese ed enti pubblici legati all’incremento dei prezzi
dei prodotti energetici e più in generale dell’inflazione, al perdurare della
diffusione del virus Covid-19, alle ripercussioni del prolungato periodo di
siccità, nonché per ristorare le amministrazioni centrali dello Stato per le
risorse utilizzate a copertura di precedenti provvedimenti di urgenza adottati nel corso dell’esercizio. Si tratta, in particolare, dell’abbattimento degli oneri di sistema sull’elettricità e sul gas disposto per il terzo trimestre
dell’anno con il decreto-legge n. 50 del 2022. Il valore programmatico del
saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di competenza e di cassa
per il 2022 è corrispondentemente rideterminato in considerazione degli
effetti delle misure che saranno adottate con il prossimo decreto-legge.
Il Governo conferma, infine, il percorso di convergenza verso l’OMT indicato nel DEF 2022 in quanto la presente richiesta di autorizzazione all’indebitamento interessa il solo esercizio 2022, senza determinare un peggioramento dei saldi programmatici degli anni successivi del periodo di
programmazione.
Si apre quindi la discussione generale.
Il senatore DELL’OLIO (M5S) reputa opportuno che siano forniti ulteriori elementi sulla revisione al ribasso della stima della spesa corrente
primaria e delle spese in conto capitale, ai fini della compensazione della
maggiore spesa per interessi passivi.
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), nel richiamare le questioni
emerse nel corso dell’audizione della Presidente dell’Ufficio parlamentare
di bilancio, segnala l’importanza di chiarire meglio le cause che hanno determinato l’incremento del gettito dell’IVA, riconducibile, secondo alcuni,
non solo all’aumento del tasso di inflazione, ma anche al miglioramento
della cd. compliance fiscale.
Il senatore FERRO (FIBP-UDC), nel rilevare come la Relazione in
esame risulti necessaria per poter utilizzare il maggior gettito già riscosso
ma non ancora iscritto in bilancio, rimarca la centralità del ruolo del Parlamento nell’autorizzare, a maggioranza assoluta, l’impiego di tali risorse
per l’adozione di misure corpose e urgenti.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e si riserva di svolgere l’intervento
di replica, in qualità di relatore, in sede di Assemblea.
La sottosegretaria SARTORE, dopo aver richiamato, in ordine alla
revisione delle stime sulla spesa corrente e su quella in conto capitale,
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il contenuto della relazione sull’assestamento di bilancio, rappresenta che
l’incremento dell’inflazione, dovuto soprattutto ai prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, le difficoltà determinate dall’attuale situazione internazionale, il perdurare della diffusione del virus Covid-19 e
le ripercussioni del prolungato periodo di siccità richiedono l’adozione,
senza indugio, di un provvedimento urgente con cui contrastare le conseguenze negative sui cittadini, sulle famiglie, sulle imprese e sulle prospettive di crescita del Paese.
Nel primo semestre 2022, nonostante le criticità della situazione internazionale, si registra un sostanziale miglioramento del Quadro tendenziale di finanza pubblica. La previsione aggiornata dell’indebitamento
netto delle Amministrazioni pubbliche per il 2022 risulta essere inferiore
di circa 0,8 punti percentuali di Pil rispetto alla stima del Documento di
Economia e Finanza di aprile 2022 (-5,6 per cento). Il miglioramento
dei conti pubblici nel loro complesso è spiegato sostanzialmente da un andamento più favorevole delle entrate.
Il miglioramento del tendenziale atteso per l’anno in corso, ai sensi
della vigente normativa contabile, non può tuttavia essere utilizzato a copertura di nuove iniziative legislative. Detto miglioramento, e in particolare le maggiori entrate tendenziali, ai sensi dell’articolo 17, comma 1bis, della legge 196/2009, è vincolato al miglioramento dei conti pubblici.
In questo scenario, l’unico modo possibile per intervenire con urgenza, è quello di prevedere l’adozione di misure fiscali espansive autorizzando maggiori stanziamenti di bilancio (e quindi la modifica dei limiti
massimi dei saldi autorizzati con legge di bilancio), ricorrendo alla procedura prevista dall’articolo 6 della legge 243 del 2012, che consente, a
maggioranza assoluta delle Camere, in relazione al verificarsi di eventi eccezionali.
La situazione eccezionale deriva ovviamente dall’attuale contesto internazionale, che sta generando un rilevante aumento dei costi delle materie prime, dell’energia e che conduce a forti tensioni inflazionistiche.
La maggioranza assoluta delle Camere, richiesta per l’approvazione
di tale autorizzazione, è posta a tutela delle prerogative del Parlamento
nel riconoscere l’eccezionalità della circostanza e del presupposto su cui
si fonda la procedura prevista dall’articolo 6 della legge n. 243 del
2012. La procedura di cui al predetto articolo 6 si attiva attraverso la presentazione al Parlamento, da parte del Governo, di una apposita Relazione
con la quale si chiede l’autorizzazione a ricorrere all’indebitamento entro i
limiti e per le finalità individuate nella stessa Relazione. Tale soluzione
riproduce, nei fatti, quanto già operato in sede di Documento di economia
e finanze 2022.
La dimensione dell’intervento, di circa 14,3 miliardi, pari al margine
che si è «liberato» sui conti, consente di confermare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica per l’anno 2022.
In relazione ai contenuti del decreto-legge che il Governo intende
adottare, gli interventi riguarderanno misure per contrastare gli effetti su
individui, famiglie, imprese ed enti pubblici legati all’incremento dei
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prezzi dei prodotti energetici e più in generale dell’inflazione, al perdurare
della diffusione del virus Covid-19, alle ripercussioni del prolungato periodo di siccità, nonché per ristorare le amministrazioni centrali dello
Stato per le risorse utilizzate a copertura di precedenti provvedimenti di
urgenza adottati nel corso dell’esercizio. Si tratta, in particolare, dell’abbattimento degli oneri di sistema sull’elettricità e sul gas disposto per il
terzo trimestre dell’anno con il decreto-legge n. 50 del 2022.
Considerato che l’autorizzazione all’indebitamento interessa il solo
esercizio 2022, senza determinare un peggioramento dei saldi programmatici rispetto a quanto già previsto nel Documento di economia e finanza
2022, è confermato il percorso di convergenza verso l’OMT indicato
nel predetto documento programmatico.
Non essendovi interventi in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce quindi il
mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul documento
in esame, autorizzandolo altresı̀ a chiedere di poter svolgere la relazione
oralmente.
CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, mercoledı̀ 27 luglio 2022, al termine dei lavori dell’Assemblea.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,55.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Mercoledı̀ 27 luglio 2022

Plenaria
284ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili Morelli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE
(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni
urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità
sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili
(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE informa che, con riferimento agli emendamenti presentati ieri dai relatori, alla scadenza del termine è pervenuto il solo subemendamento 12.0.2000/1, pubblicato in allegato, che dichiara improponibile.
Comunica inoltre che l’emendamento 9.48 (testo 2), già dichiarato
improponibile, è riammesso all’esame, che l’emendamento 9.19 è stato ritirato e che sono pervenute le seguenti riformulazioni, pubblicate in allegato: 2.0.4 (testo 2), 7.14 (testo 2), 7.50 (testo 2), 7.51 (testo 2), 7.101
(testo 2), 8.20 (testo 2), 9.17 (testo 2) e 12.4 (testo 3).
Segnala infine che è pervenuto il parere della Commissione bilancio
sul testo e su un primo limitato gruppo di circa 30 emendamenti.
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Il senatore MARGIOTTA (PD) chiede che, in attesa che la Commissione bilancio completi il proprio lavoro sugli emendamenti, il rappresentante
del Governo segnali quali proposte emendative sarebbe pronto ad accogliere.
Il vice ministro MORELLI dichiara il parere favorevole del Governo
sugli emendamenti 3.8, a condizione che sia riformulato; 4.1, a condizione
che sia riformulato; 4.7; 5.2 (testo 2); 6.14; 7.17, a condizione che sia riformulato; 7.30; 7.34; 7.44; 7.46; 7.51 (testo 2); 7.52; 7.63; 7.68; 7.69. Il
parere è invece contrario sugli emendamenti 4.0.9 e 7.76. Il parere è favorevole sugli emendamenti 7.81; 7.98, a condizione che sia riformulato;
7.121; 7.0.19 (testo 2), a condizione che sia riformulato; 7.0.22; 8.2, a
condizione che sia riformulato; 8.11, a condizione che sia riformulato;
8.19, a condizione che sia riformulato; 9.6 (testo 2), a condizione che
sia riformulato; 9.7; 9.16; 9.27 (testo 2), a condizione che sia riformulato;
9.29; 9.30; 9.34; 9.47; 9.48 (testo 2); 10.12, a condizione che sia riformulato; 12.4 (testo 3); 12.6 (testo 2), a condizione che sia riformulato; 12.12
(testo 3); 12.0.26; X1.1/19, a condizione che sia riformulato; X1.1/28, a
condizione che sia riformulato; X1.1; 1.1000; 7.1000; 12.0.1000;
12.0.2000. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 7.2000 e
9.1000 dei relatori.
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) esprime vivo disappunto per i
pareri espressi dal Governo che, a suo avviso, dimostrano una totale mancanza di attenzione verso i temi posti da Forza Italia. Comunica pertanto
che fino a quando non si registrerà un cambiamento di atteggiamento da
parte del Governo, il Gruppo di Forza Italia cesserà ogni forma di collaborazione.
Il relatore PAROLI (FIBP-UDC) chiede al Governo di riconsiderare
il parere contrario espresso sull’emendamento 9.1000, necessario a risolvere significative criticità che affliggono il mondo carcerario.
Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) si associa al relatore Paroli
nel sottolineare l’importanza dell’emendamento 9.1000, finalizzato a superare dannose sovrapposizioni di funzioni tra Ministero delle infrastrutture
e Ministero della giustizia.
Il senatore MARGIOTTA (PD) chiede al Presidente di rivalutare il
giudizio di improponibilità reso sull’emendamento 4.0.2 (testo 2), del
quale sottolinea l’importanza per la regione Sardegna.
Il relatore PAROLI (FIBP-UDC) si associa alla richiesta formulata
dal senatore Margiotta.
Il seguito dell’esame è rinviato.
La seduta termina alle ore 9,25.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2646
(al testo del decreto-legge)

Art. 2.
2.0.4 (testo 2)
Caligiuri, Gallone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Disposizioni per la mitigazione degli effetti della crisi idrica nel
settore agricolo e contrasto al dissesto idrogeologico)
1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi idrica nel settore agricolo è
autorizzato l’utilizzo delle cave in disuso esistenti come invasi di acque
per usi agricoli ed industriali e come vasche di laminazione per il contrasto al rischio di alluvione.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con le Regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono adottate le modalità per l’individuazione dei siti
da riconvertire in bacini per l’accumulo di acqua e in vasche di laminazione.».

Art. 7.
7.14 (testo 2)
Gallone, Mallegni
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) all’articolo 7, comma 9, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità
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sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi
di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei
veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei
veicoli e delle tipologie dei permessi.»
b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il decreto di cui all’articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1, lettera 0a), del
presente articolo, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno"».

7.50 (testo 2)
Perosino
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:
«d-bis) all’articolo 115, comma 2, lettere a) e b), la parola: "sessantotto" è sostituita dalla seguente: "settantacinque"».

7.51 (testo 2)
Barboni, Gallone, Mallegni, Vono
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) all’articolo 116:
1) al comma 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) B:
1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500
kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al
conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli
autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui
massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova
di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;
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2) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all’articolo 2 della direttiva 96/53/
CE del Consiglio del 25 luglio 1996 e con una massa autorizzata massima
superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che la
massa superiore ai 3500 kg non determini aumento della capacità di carico
in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all’eccesso di
massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di
un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a
combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno
due anni;"
2) al comma 4, le parole: "C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio" sono sostituite dalle seguenti: "BE, C1, C1E,
C, CE, D1, D1E, D, DE";
3) al comma 11, le parole: "C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o
CE" sono sostituite dalle seguenti: "C1, C, C1E e CE, anche speciale" e
dopo le parole: "D1, D1E, D e DE" sono inserite le seguenti: ", anche speciale,".».

7.101 (testo 2)
Vono
Al comma 1, dopo la lettera i) inserire le seguenti:
«i-bis) all’articolo 142:
1) al comma 12-bis, secondo periodo, la parola "strade" è sostituita
dalla seguente: "autostrade" e il terzo periodo è sostituito dal seguente:
"La quota dei proventi spettante allo Stato è trasferita ad ANAS che l’utilizza, per le finalità previste dal comma 12-ter, nella regione nella quale
sono stati effettuati gli accertamenti"»;
2) al comma 12-quater:
2.1. il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascun ente locale
trasmette per via telematica al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio
di ogni anno, utilizzando la relativa piattaforma informatica, una relazione
in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare
complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere
su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.»;
2.2. al secondo periodo, le parole: «al Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili e» sono soppresse;
2.3. il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nel
caso in cui, dai dati e dalle informazioni contenute nella piattaforma, le
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relazioni non risultino inviate, il Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, avvalendosi delle
Prefetture-Uffici Territoriali di Governo, provvede alla segnalazione all’ente locale interessato, richiedendo la trasmissione dei dati sulla piattaforma entro un termine non superiore a sessanta giorni. Trascorso inutilmente il termine assegnato, nei confronti degli enti che non hanno presentato la relazione sulla piattaforma si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma pari ad euro 10.000, per enti locali fino a 20.000
abitanti, ad euro 50.000 per enti locali aventi un numero di abitanti da
20.000 fino a 50.000 e ad euro 100.000 per enti locali aventi oltre
100.000 abitanti. I proventi della sanzione amministrativa sono versati
su apposito capitolo d’entrata del bilancio dello Stato. In caso di mancato
versamento da parte dell’ente inadempiente, il Ministero dell’interno provvede con proprio decreto al recupero coattivo delle somme dovute. Gli importi versati al bilancio dello Stato sono destinati alle finalità previste all’articolo 208, comma 2. La mancata presentazione della relazione sulla
piattaforma ovvero la loro difformità rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per
danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente dall’organo di
revisione contabile dell’ente locale al procuratore regionale della Corte
dei conti. Gli adempimenti previsti nel presente articolo non si applicano
ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti»;
i-ter) all’articolo 208:
1) al comma 4, lettere a) e b), le parole: «in misura non inferiore a
un quarto della quota,» sono soppresse;
2) al comma 5-bis, le parole: «La quota dei proventi di cui alla lettera
c) del» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota dei proventi di cui al».

Art. 8.
8.20 (testo 2)
Mallegni, Barachini, Vono, Toffanin, Ferro
Al comma 9 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la parola: «mensile» con la seguente: «trimestrale»;
b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: «In caso di mancata o
ritardata effettuazione degli interventi manutentivi comunicati ai sensi del
presente comma, l’ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto
pubblico assegna all’azienda inadempiente un termine non superiore a novanta giorni per l’esecuzione degli interventi manutentivi comunicati.
Qualora l’azienda non effettui gli interventi manutentivi entro il termine
assegnato ai sensi del secondo periodo, l’ente concedente ovvero affidante
il servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi ma-
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nutentivi in danno dell’azienda inadempiente, nonché ad applicare nei
confronti della stessa una sanzione amministrativa di importo complessivo
non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 500.000 euro, determinata,
tenendo conto dei criteri indicati nel decreto di cui al comma 10, nonché
dell’entità degli interventi manutentivi non eseguiti, delle conseguenze che
l’omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità, nonché delle attività poste in essere al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi».

Art. 9.
9.17 (testo 2)
Vono, Barboni, Gallone, Mallegni
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
«8-bis. Per le finalità di cui all’articolo 121, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 8 del presente articolo, si considerano validi ad ogni effetto di legge le qualifiche,
le abilitazioni e gli attestati di formazione periodica, previsti dal medesimo comma 3 del citato articolo 121, conseguiti dal personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili anteriormente alla data
del 16 giugno 2022».

Art. 12.
12.4 (testo 3)
Arrigoni, Pergreffi, Campari, Corti, Ripamonti, Rufa
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole: «1,5 milioni
di euro annui» con le seguenti: «8 milioni di euro annui».
b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis Nell’ambito delle esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR ed al fine di accelerare le procedure di individuazione degli aventi diritto, di assegnazione e erogazione delle risorse del
Fondo di cui all’articolo 26, comma 7 del decreto legge 17 maggio
2022, n. 50, assicurando altresı̀ il necessario supporto alle amministrazioni
centrali e locali e una costante verifica sullo stato di attuazione delle procedure di gara per gli interventi ammissibili a finanziamento ai sensi del
citato articolo 26, comma 7, il Ministero dell’economia e delle finanze è
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autorizzato ad istituire, per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, due posizioni dirigenziali di livello non generale.
Alla copertura delle predette due posizioni dirigenziali di livello non generale si provvede attraverso l’indizione di concorsi pubblici o anche,
per il triennio 2022-2024, in deroga alle percentuali stabilite dall’articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, il Ministero
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 10 unità, da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1. Il reclutamento del suddetto contingente
di personale è effettuato, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, attraverso l’avvio di procedure concorsuali pubbliche o
mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
1-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1-bis e 1-ter
del presente articolo, pari ad euro 320.557 per l’anno 2022 e ad euro
769.336 a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’economia e delle finanze».

12.0.2000/1
Margiotta
All’emendamento 12.0.2000, dopo il capoverso «Art- 12-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.
Al fine di accelerare la chiusura della Liquidazione coatta amministrativa del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali istituita
con decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 26 maggio 2003, il
Commissario liquidatore sottopone entro 30 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto,
accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, all’Autorità di Vigilanza, che ne autorizza il deposito presso la
cancelleria del Tribunale. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell’articolo
213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
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L’avanzo finale della liquidazione risultante dai documenti di cui al
primo periodo è versato dal Commissario liquidatore all’entrata del Bilancio dello Stato.
La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento
dello stato di insolvenza, non preclude l’effettuazione degli adempimenti
finali previsti ai periodi precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Il commissario liquidatore, nella persona
dell’Ispettore Generale Capo pro tempore dell’Ispettorato Generale di Finanza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mantiene la
legittimazione processuale nei successivi stati e gradi dei giudizi anche
successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta».
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Plenaria
285ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Morelli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE
(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni
urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità
sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili
(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il PRESIDENTE informa che l’emendamento 8.39 è stato ritirato,
che l’emendamento 6.21, pubblicato in allegato, è stato ritirato e trasformato nell’ordine del giorno G/2646/23/8 (già 6.21) e che sono pervenute
le seguenti riformulazioni, pubblicate in allegato: 3.8 (testo 2), 4.1 (testo
2), 6.11 (testo 2), 7.98 (testo 2), 7.0.19 (testo 3), 8.2 (testo 2), 8.11 (testo
2), 8.19 (testo 2), 9.6 (testo 3), 9.27 (testo 3), 12.6 (testo 3), X1.1/19 (testo
2) e X1.1/28 (testo 2).
Comunica che non sono pervenuti ulteriori pareri da parte della Commissione bilancio, la quale tornerà ad esaminare il provvedimento al termine dei lavori d’Aula. Propone pertanto di rinviare il seguito dell’esame
a una nuova seduta da convocare alle ore 22 di oggi.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame è rinviato.
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CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è convocata una nuova seduta per
oggi, mercoledı̀ 27 luglio 2022, alle ore 22.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 13,15.

27 luglio 2022

– 38 –

8ª Commissione

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2646

G/2646/23/8 (già 6.21)
Gaudiano, Cioffi
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decretolegge 16 giugno 2022, n. 68, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza
e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile,
nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili» (A.S. 2646),
premesso che:
il provvedimento in esame, all’articolo 6 reca disposizioni in materia di trasporto aereo e, in particolare, mira a favorire l’accesso ferroviario mediante mezzo pubblico agli aeroporti;
considerato che:
per l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi sono già previsti lavori
di ulteriore ampliamento della pista, al fine di incentivare i collegamenti
turistici, non solo in Campania, ma anche per le regioni confinanti
come Calabria e Basilicata;
l’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi si trova in prossimità dei binari
della tratta ferroviaria Salerno – Reggio Calabria ma non è dotato di una
stazione ferroviaria che permetta l’accesso dei viaggiatori;
invita il Governo:
a promuovere uno studio di fattibilità tecnico-economica per la
realizzazione di una stazione ferroviaria lungo la tratta Salerno-Reggio
Calabria in adiacenza dell’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, al fine di
consentire l’accesso a tutta la costa cilentana e la costiera amalfitana, nonché alle aree interne e al Porto di Salerno, attraverso il trasporto ferroviario già esistente.
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Art. 3.
3.8 (testo 2)
Di Girolamo
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:
«5-bis. Al fine di assicurare l’adeguamento dell’ordinamento interno
alle disposizioni dettate dall’Organizzazione marittima internazionale,
dopo l’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis.
(Adeguamento alle disposizioni dell’IMO)
1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si dà attuazione alle disposizioni di ordine tecnico contenute in
risoluzioni, circolari, interpretazioni e raccomandazioni dell’IMO aventi
carattere non obbligatorio o subordinate alla preventiva valutazione da
parte dell’Amministrazione.".».

Art. 4.
4.1 (testo 2)
Tosato, Pizzol, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Ripamonti
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-ter, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "In
caso di mancata di definizione del procedimento di aggiornamento del
Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia entro il termine
di cui al primo periodo e nelle more della conclusione di detto procedimento":
a) il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a realizzare gli interventi previsti dal medesimo comma 1, garantendone la coerenza con i principi di cui all’articolo 1 della legge 16 aprile 1973, n. 171.
Di tali interventi si tiene conto nell’aggiornamento del suddetto Piano;
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b) il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il
Veneto – Trentino Alto-Adige – Friuli Venezia-Giulia provvede a eseguire
gli interventi di manutenzione necessari all’attivazione funzionale delle
barriere del Sistema MOSE alle bocche di porto lagunari per la salvaguardia di Venezia e della Laguna dalle acque alte, nonché di quelli necessari
al mantenimento della funzionalità minima dei canali di navigazione lagunare, garantendone la coerenza con i principi di cui all’articolo 1 della
legge 16 aprile 1973, n. 171. Per l’individuazione e per la predisposizione
di un idoneo sito di conferimento dei sedimenti movimentati a tale scopo,
il Provveditorato predispone gli atti progettuali necessari e acquisisce tutte
le autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati mediante conferenza di servizi da indire ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Di tali interventi si tiene
conto nell’aggiornamento del suddetto Piano.".
1-ter. Per le finalità di cui all’articolo 1 della legge 16 aprile 1973, n.
171, l’Autorità per la Laguna – Nuovo Magistrato alle acque di cui all’articolo 95, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel rispetto dei
principi di equilibrio e di sostenibilità ambientale, economica e sociale
del territorio lagunare, approva il nuovo Piano Morfologico della Laguna
di Venezia finalizzato al riequilibrio idrogeologico della laguna, all’arresto
e all’inversione del processo di deficit sedimentario e di degrado del bacino lagunare, mediante la riduzione e il contrasto delle determinanti, sia
principali che secondarie, nonché al mantenimento delle morfologie e
delle funzionalità idromorfodinamiche ed ecosistemiche del sistema lagunare. Il nuovo Piano Morfologico della Laguna di Venezia è aggiornato
ogni sei anni e individua:
a) gli interventi necessari finalizzati al controllo dell’evoluzione
negativa dell’ambiente lagunare, identificata nei suoi aspetti essenziali,
come perdita di velme e barene, appiattimento ed approfondimento dei
bassi fondali, interramento dei canali, impoverimento di flora e fauna, migliorando altresı̀ le capacità di resistenza e resilienza dell’ambiente lagunare, favorendo i processi di rinaturalizzazione;
b) le misure necessarie al fine di ridurre progressivamente l’inquinamento delle acque lagunari, nonché le attività atte a proteggere i corpi
idrici lagunari superficiali e a migliorarne la qualità ambientale.
c) le attività di monitoraggio ambientale dei corpi idrici lagunari in
relazione agli interventi di tipo idromorfologico, ecologico e di qualità
ambientale.
1-quater. Nelle more dell’operatività dell’Autorità per la Laguna –
Nuovo Magistrato alle acque di cui all’articolo 95, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 il Piano di cui al comma 1-ter è approvato dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il
Veneto – Trentino Alto-Adige – Friuli Venezia-Giulia».
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Art. 6.
6.11 (testo 2)
Lupo
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:
«3-bis. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 715, lettera a), della
legge 30 dicembre 2020. n. 178, come incrementato dall’articolo 73,
commi 2 e 3, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate
alla data del 31 dicembre 2021, e accertate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono mantenute in bilancio
nell’esercizio 2022, nel limite di 170 milioni di euro. A tal fine, le risorse
di cui al precedente periodo sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per essere integralmente destinate all’istituzione di un Fondo finalizzato ad investimenti, anche effettuati nel corso dell’anno 2022, rivolti a
consentire la gestione dei mezzi e delle infrastrutture aeroportuali attraverso l’impiego di fonti di energia rinnovabili e sostenibili e il ricorso a
sistemi di innovazione industriale, tecnologica ed energetica.
3-ter. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, su proposta dell’ENAC, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli investimenti da cofinanziare per le finalità di cui al comma 3-bis, nonché le modalità e i criteri di assegnazione
dei relativi finanziamenti, attraverso procedure di selezione pubblica, ai
soggetti attuatori tenuti a sostenere almeno il 25 per cento del costo del
progetto, con un onere massimo a carico del fondo di cui al comma 3bis, comunque non superiore a sette milioni di euro. Possono accedere
ai cofinanziamenti, in relazione agli specifici progetti approvati, le società
di gestione aeroportuale, le società che prestano servizi aeroportuali di assistenza a terra, nonché le imprese di manutenzione e ulteriori società che
detengono infrastrutture nell’ambito degli aeroporti commerciali per lo
svolgimento di attività funzionali al trasporto aereo».

Art. 7.
7.98 (testo 2)
Steger, Durnwalder, Laniece
Al comma 1, dopo la lettera i), inserire le seguenti:
«i-bis) dopo l’articolo 198, inserire il seguente:
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«Art. 198-bis.
(Disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni)
1. La violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge, è considerata, ove ricorrano le condizioni di
cui ai commi 2 e 3, e ai fini dell’applicazione della sanzione prevista dal
comma 4, come un’unica infrazione. Resta fermo che le condotte commesse successivamente alla prima notificazione ovvero alla contestazione
immediata costituiscono nuove violazioni.
2. Nel caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata ai sensi dell’articolo 201, l’illecito amministrativo oggetto della
prima notifica assorbe quelli accertati nei novanta giorni antecedenti alla
medesima notifica e non ancora notificati.
3. Fuori dai casi di cui al comma 2, l’illecito amministrativo oggetto
di contestazione immediata assorbe le violazioni accertate, in assenza di
contestazione ai sensi dell’articolo 201, nei novanta giorni antecedenti
alla predetta contestazione e non ancora notificate. Nel rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione e fatti salvi i divieti posti da altre
disposizioni, l’organo accertatore può autorizzare il trasgressore a completare il viaggio o a raggiungere il luogo di destinazione per la via più breve
e nel più breve tempo possibile.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, fermo restando il pagamento delle
spese di accertamento e notificazione relative a ciascuna violazione, ove
ricorrano le condizioni per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, si applica la sanzione del pagamento di una somma pari al triplo del minimo edittale previsto dalla disposizione violata, se più favorevole.
5. In deroga all’articolo 202, il pagamento della somma di cui al
comma 4 può essere effettuato entro centro giorni dalla prima notificazione o dalla contestazione immediata di cui al comma 6. Qualora nei termini indicati dall’articolo 202, sia stato già effettuato il pagamento in misura ridotta previsto per la specifica violazione, nel suddetto termine di
cento giorni può essere effettuata l’integrazione del pagamento da corrispondere all’organo di polizia stradale che ha effettuato la prima notificazione o la contestazione immediata, secondo le modalità indicate dallo
stesso.
6. Il pagamento della somma prevista al comma 4, effettuato all’organo di polizia stradale che ha curato la prima notificazione o la contestazione immediata, con contestuale pagamento delle spese di accertamento e
notificazione per la violazione da esso accertata, costituisce il presupposto
per l’istanza di archiviazione, di cui al comma 7, delle violazioni assorbite
ai sensi dei commi 2 e 3.
7. L’istanza di archiviazione deve essere presentata dall’interessato
all’ufficio o comando da cui dipende chi ha accertato ciascuna violazione
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assorbita ai sensi del comma 6, a pena di decadenza, entro cento venti
giorni dalla data della prima notificazione o della contestazione immediata.
L’istanza è corredata da copia dell’attestazione del pagamento di cui
al comma 6 e dall’attestazione del pagamento delle spese di accertamento
e notificazione relativa alla violazione o alle violazioni accertate dall’ufficio o comando cui la stessa è presentata. L’archiviazione è disposta
dal responsabile dell’ufficio o comando da cui dipende chi ha accertato
la violazione.";
i-ter) all’articolo 203, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Quando il veicolo con cui è stata commessa la violazione è
immatricolato all’estero e non è possibile, per difficoltà oggettive, procedere all’iscrizione al ruolo ovvero avviare altre procedure di riscossione
coattiva nei confronti del conducente o del proprietario o di altro obbligato in solido, le risultanze dell’accertamento compiuto e della somma
da pagare sono inserite nell’archivio di cui al comma 2 quater dell’articolo
201 e la riscossione coattiva può essere attivata, nei cinque anni successivi, nei confronti di chi è trovato alla guida del veicolo stesso. In tali
casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 207. Con provvedimento
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto
con il Ministero dell’interno, sono determinate le procedure di riscossione
e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti a cui, secondo l’articolo
208, spettano i proventi delle sanzioni."».

7.0.19 (testo 3)
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Ripamonti
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di distribuzione automobilistica)
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli accordi
verticali tra il costruttore automobilistico o l’importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori
autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6000
km.
2. Gli accordi tra il produttore o l’importatore e il distributore autorizzato hanno durata minima di cinque anni e regolano le modalità di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilità e la ripartizione dei costi connessi alla vendita. Ciascuna parte comunica con
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nota in forma scritta trasmessa almeno sei mesi prima della scadenza, l’intenzione di non procedere alla rinnovazione dell’accordo, a pena di inefficacia della medesima comunicazione.
3. Il costruttore di veicoli o l’importatore, prima della conclusione
dell’accordo di cui ai commi 1 e 2, nonché in caso di successive modifiche allo stesso, forniscono al distributore autorizzato tutte le informazioni
di cui siano in possesso, che risultino necessarie a valutare consapevolmente l’entità degli impegni da assumere e la sostenibilità degli stessi
in termini economici, finanziari e patrimoniali, inclusa la stima dei ricavi
marginali attesi dalla commercializzazione dei veicoli.
4. Al costruttore automobilistico o all’importatore che recede dall’accordo prima della scadenza contrattuale è fatto obbligo di corrispondere
un equo indennizzo al distributore autorizzato parametrato congiuntamente
al valore:
a) degli investimenti che questo ha in buona fede effettuato ai fini
dell’esecuzione dell’accordo e che non siano stati ammortizzati alla data
di cessazione dell’accordo; b) dell’avviamento per le attività svolte nell’esecuzione degli accordi, commisurato al fatturato del distributore autorizzato negli ultimi cinque anni di vigenza dell’accordo.
5. L’indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto nel caso di risoluzione per inadempimento o quando il recesso sia chiesto dal distributore
autorizzato.
6. Il termine del 30 giugno 2022 di cui all’articolo 8, comma 2,
primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito
con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è rifissato al
30 settembre 2022».

Art. 8.

8.2 (testo 2)
Comincini
Al comma 1, sostituire le parole: «Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica
locale sostenibile» con le seguenti: «Osservatorio nazionale per il supporto
alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e
della mobilità locale sostenibile».
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8.11 (testo 2)
Di Girolamo
Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti:
«12-bis. Al fine di migliorare l’organizzazione della mobilità nelle
aree urbane, all’articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il comma
6 è sostituito dai seguenti:
"6. Al fine di assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l’aumento dei
livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la riduzione
al minimo dell’uso individuale dell’automobile e il contenimento del traffico, l’educazione della comunità scolastica alla mobilità sostenibile, il miglioramento dell’accessibilità scolastica, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, il Ministro dell’istruzione, sentiti il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, tenendo conto del piano ’RiGenerazione Scuola’ di cui all’articolo
10, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, adotta specifiche linee guida per l’istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del mobility manager scolastico finalizzate alla promozione
della funzione educativa della scuola e dello sviluppo sostenibile".
6-bis. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, individuano
il mobility manager scolastico tra il personale docente, senza esonero dall’insegnamento, ovvero ricorrendo a figure professionali esterne, in coerenza con il piano dell’offerta formativa.
6-ter. Il mobility manager scolastico ha il compito di:
a) diffondere la cultura della mobilità sostenibile;
b) promuovere l’uso della mobilità ciclo-pedonale e dei servizi di
noleggio e condivisione di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale;
c) supportare il mobility manager d’area, ove nominato, e le competenti amministrazioni locali ai fini dell’adozione delle misure di mobilità sostenibile fornendo elementi per favorire la sostenibilità degli spostamenti del personale scolastico e degli studenti dell’istituto scolastico;
d) segnalare al competente ente locale eventuali esigenze legate al
trasporto scolastico e delle persone con disabilità.
6-quater. Il Ministero dell’istruzione può mettere a disposizione delle
istituzioni scolastiche una infrastruttura digitale al fine di agevolare lo
svolgimento dei compiti del mobility manager scolastico.
6-quinquies. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione
dei commi da 6-bis a 6-quater nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.".
12-ter. All’articolo 229, comma 4, primo periodo del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "le pubbliche amministrazioni di cui al-
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l’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" sono
aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle istituzioni scolastiche.".».

8.19 (testo 2)
Pergreffi, Campari, Corti, Ripamonti, Rufa
Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la parola: «mensile» con la seguente: «trimestrale»;
b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: «in caso di mancata o
ritardata effettuazione degli interventi manutentivi comunicati ai sensi del
presente comma, l’ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto
pubblico assegna all’azienda inadempiente un termine non superiore a novanta giorni per l’esecuzione degli interventi manutentivi comunicati.
Qualora l’azienda non effettui gli interventi manutentivi entro il termine
assegnato ai sensi del secondo periodo, l’ente concedente ovvero affidante
il servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi manutentivi in danno dell’azienda inadempiente, nonché ad applicare nei
confronti della stessa una sanzione amministrativa di importo complessivo
non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 500.000 euro, determinata,
tenendo conto dei criteri indicati nel decreto di cui al comma 10, nonché
dell’entità degli interventi manutentivi non eseguiti, delle conseguenze che
l’omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità, nonché delle attività poste in essere al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi».

Art. 9.
9.6 (testo 3)
Margiotta
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All’articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il
comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Fermo restando quanto previsto,
in relazione agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del
Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/
241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero
del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo
1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, dagli articoli 9, 10 e 12 del decretolegge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
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29 luglio 2021, n. 108, e dal titolo II della parte I del medesimo decretolegge, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, effettua il monitoraggio dell’osservanza dei termini procedimentali
di cui al comma 3, segnalando alla regione competente eventuali ritardi,
proponendo eventuali interventi correttivi ed assegnando alla regione un
termine non superiore a trenta giorni per la conclusione del procedimento.
In caso di inosservanza del termine assegnato ai sensi del primo periodo,
il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003,
n. 131.».

9.27 (testo 3)
Berutti
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
«9-bis. All’articolo 59, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 3
novembre 2017, n. 229, dopo la parola: "adozione" sono inserite le seguenti "dei principi"».

Art. 12.
12.6 (testo 3)
Margiotta
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente: «1-ter. All’articolo 8,
comma 2, ultimo periodo, e comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: "provvedimento" è sostituita dalla seguente: "parere".».

Art. X1
X1.1/19 (testo 2)
Di Girolamo
All’emendamento X1.1, al Conseguentemente, lettera b), capoverso
«Art. 7-ter», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), al secondo periodo dopo le parole: «e che
viene inquadrato», inserire le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal
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terzo periodo,» e dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Al personale assunto da ANAS s.p.a. ai sensi del presente comma continuano
ad applicarsi, purché impiegato nello svolgimento del servizio autostradale
relativo alle autostrade A24 e A25 e in deroga alle previsioni di cui al secondo periodo, le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato da Strada dei Parchi s.p.a.,
da Parchi Global Services.p.a. o da Infraengineering S.r.l. con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, del livello di inquadramento e
dell’anzianità lavorativa maturata presso dette società.»;
b) al comma 7, dopo la parola: «provvede», inserire le seguenti: «,
ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del decreto – legge 28 settembre 2018,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130,».

X1.1/28 (testo 2)
Errani, De Petris
All’emendamento X1.1, al conseguentemente, lettera b) capoverso
«Art. 7-ter», apportare le seguenti modificazioni: dopo il comma 6, inserire la seguente:
«6-bis. In relazione alle procedure di affidamento indette da parte di
ANAS S.p.a. ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 2,
nonché a quelle indette dal Commissario straordinario di cui all’articolo
206 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni
della legge 17 luglio 2020 n. 77, i relativi bandi di gara, avvisi o inviti
contengono specifiche clausole sociali finalizzate, ai sensi dell’articolo
50 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e nei limiti ivi previsti,
a promuovere la stabilità occupazionale del personale della Società Toto
Costruzioni S.p.a. impiegato alla data dell’8 luglio 2022, data di entrata
in vigore del decreto legge 7 luglio 2022 n. 85, nelle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria o di ripristino infrastrutturale delle tratte
autostradali A24 e A25, garantendo altresı̀ l’applicazione dei contratti collettivi nazionali in essere e con salvaguardia, ad ogni effetto economico e
normativo, dell’anzianità lavorativa maturata presso la detta società.».
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INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Mercoledı̀ 27 luglio 2022

Plenaria
253ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale concernente criteri e modalità per l’ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali di energia elettrica e gas interessati dal superamento
dei regimi di prezzi regolati, nonché criteri per assicurare la fornitura di energia
elettrica alle microimprese che, alla data del 1º gennaio 2023, non avranno scelto
un fornitore sul mercato libero (n. 397)
(Parere al Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell’articolo 1, comma 60-bis, della
legge 4 agosto 2017, n. 124. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con
osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente GIROTTO dichiara conclusa la discussione generale,
iniziata ieri.
Il relatore ANASTASI (M5S) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, precisando di aver recepito
le osservazioni della senatrice Tiraboschi e degli operatori di settore. Riferisce peraltro di aver avuto, per le vie brevi, un riscontro positivo sullo
schema di parere anche da parte del Ministero della transizione ecologica.
Non essendoci richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa
verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore viene posta ai voti ed approvata dalla Commissione.
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SULLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI DISCIPLINA
DELL’ATTIVITÀ DI GUIDA TURISTICA

Il senatore CROATTI (M5S), in qualità di primo firmatario del disegno di legge n. 2087, in considerazione della limitata attività parlamentare
durante lo scioglimento delle Camere, domanda se sia possibile concludere il percorso di approvazione dei disegni di legge nn. 1921 e 2087, rispetto ai quali il relatore ha presentato un testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 24 marzo 2022.
Il PRESIDENTE invita i senatori a intercedere presso i rispettivi Capigruppo in merito alla questione segnalata dal senatore Croatti, al fine di
una eventuale calendarizzazione in Assemblea.
CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, giovedı̀ 28 luglio, alle ore 12, per l’esame del disegno di
legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (A.S. 2469-B), approvato, con modifiche, dalla Camera dei deputati, ove assegnato.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 13,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 397

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato lo
schema di decreto in titolo, premesso che:
lo schema di decreto, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma
60-bis, della legge annuale sulla concorrenza (legge n. 124 del 2017), dispone in ordine alle modalità per l’ingresso consapevole dei clienti finali
(domestici – compresi i condomini a uso abitativo – per il gas; sia domestici che microimprese per l’elettrico) nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale sulla base delle tempistiche individuate dal legislatore e detta alcuni criteri per il passaggio delle microimprese al mercato
elettrico a decorrere dal 1º gennaio 2023, in coordinamento con le disposizioni adottate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
(ARERA) con la delibera sul servizio a tutele graduali (STG);
considerato che:
secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del provvedimento nel settore elettrico risulta ancora in maggior tutela circa il 39
per cento dei clienti domestici e il 25 per cento delle imprese connesse
in bassa tensione, mentre nel settore del gas naturale usufruiscono del servizio di tutela il 37 per cento dei clienti domestici e il 27 per cento dei
condomini ad uso domestico. In entrambi i settori, si riscontra inoltre
un’elevata concentrazione nel servizio di vendita, anche a fronte di un rilevante numero di operatori: in particolare, nel settore elettrico circa il 64
per cento dei consumi domestici e il 37 per cento di quelli non domestici
(BT altri usi) sono riconducibili al primo operatore;
nel processo di adozione delle misure per il superamento del regime dei prezzi regolati nel settore dell’energia elettrica si rilevano maggiori criticità sia in considerazione della diversa tipologia di soggetti in
maggior tutela (microimprese e domestici) e della loro numerosità che
del livello concorrenziale del mercato finale;
in relazione ai clienti interessati dal termine dei regimi di tutela, si
rileva un grado di consapevolezza e di mobilità piuttosto limitato, sebbene
invece il processo in corso presupporrebbe la piena maturazione dei consumatori e il ruolo attivo della domanda;
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a tal fine, lo schema di decreto in esame, anche alla luce dell’esperienza maturata con il superamento del regime di tutela delle piccole imprese, si concentra sull’obiettivo di promuovere l’ingresso autonomo dei
clienti nel mercato libero attraverso iniziative di carattere informativo
volte a incrementare il grado di consapevolezza sulle opportunità del mercato in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte, trasparenti e
confrontabili, e sugli strumenti a tutela dei propri diritti, nonché sulla diffusione di servizi innovativi e qualità ed efficienza degli stessi;
preso atto che sullo schema di decreto, l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato (AGCM) ha espresso il proprio parere in
data 21 giugno 2022, mentre l’ARERA si è pronunciata il 28 giugno
2022 col parere 291/2022/1/EEL;
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
1) si raccomanda che sia previsto per ogni asta del servizio a tutele
graduali (STG) un adeguato prezzo di minimo ribasso esplicito;
2) si auspica che venga adeguatamente valutata, ai fini dell’uscita
dei clienti del servizio di STG che al termine del periodo di esercizio non
abbiano ancora scelto un fornitore del mercato libero, l’adozione di un’offerta tariffaria di mercato libero da parte dello stesso fornitore del STG;
3) si raccomanda di prevedere idonee misure, anche in un prossimo
provvedimento normativo, volte a garantire e salvaguardare la stabilità occupazionale dei lavoratori oggi impiegati nel servizio di tutela;
4) si valuti l’opportunità, in un successivo provvedimento, anche di
carattere normativo, di allineare il termine del servizio di tutela gas a
quello previsto per il servizio elettrico, nonché di dettagliare le modalità
di passaggio dal servizio tutelato al STG e da quest’ultimo al mercato libero;
5) si auspica un rapido e tempestivo avvio di campagne pubblicitarie informative relative alla fine del servizio di maggior tutela per tutti i
clienti finali, che prevedano in particolare il coinvolgimento dei fornitori
del servizio di maggior tutela;
6) si ritiene necessaria la realizzazione di un monitoraggio costante
delle offerte al fine di valutare il grado di compatibilità delle medesime
offerte con i princı̀pi di tutela della concorrenza, che si basano sull’assenza di barriere all’entrata per le offerte;
7) si raccomanda di garantire che le procedure concorsuali, svolte
dalla società Acquirente Unico S.p.A. (AU) e disciplinate ai sensi dell’articolo 3, favoriscano la più ampia partecipazione degli operatori, assicurando la differenziazione dei parametri da inserire nelle procedure medesime in relazione ai livelli di rischio di morosità, di estensione e densità
geografica e provando a calibrare tutti i parametri in ottica di efficienza
e efficacia del servizio da erogare alle microimprese.
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dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 272

Presidenza del Presidente
GIROTTO
Orario: dalle ore 13,25 alle ore 13,40
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10ª Commissione
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
Mercoledı̀ 27 luglio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 86

Presidenza del Presidente
MORRA

Orario: dalle ore 21,09 alle ore 21,54

Plenaria
191ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 21,58.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

Relazione sulla sicurezza portuale e i presı̀di di legalità contro l’infiltrazione della criminalità organizzata

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell’esame della proposta di relazione concernente la sicurezza e la prevenzione del crimine organizzato
nei porti. Precisa che il testo è stato parzialmente riformulato e dà man-
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dato agli uffici di apportare eventuali ulteriori modificazioni finalizzate al
coordinamento finale del testo.
Il deputato DARA (Lega) dà conto delle ultime modifiche apportate
al testo e ringrazia i commissari e i consulenti per il contributo offerto.
La deputata FERRO (FDI) interviene per dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d’Italia.
Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di relazione che risulta approvata all’unanimità.

Espressione del parere su istanze di deindicizzazione, per l’esercizio del diritto
all’oblio ai sensi della delibera dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati
del 15 giugno 2022

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell’esame del parere sulle
istanze di deindicizzazione in titolo.
La Commissione, in seduta segreta, approva due pareri sulle istanze
di deindicizzazione.

Proposta di deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti
dalla Commissione nella XVIII Legislatura e illustrazione delle linee guida della proposta di relazione finale

Il PRESIDENTE introduce l’esame di due proposte di delibera concernenti l’una il regime di pubblicità degli atti e l’articolazione dell’attività della Commissione fino al 25 settembre (cosiddetta «delibera di stralcio») e l’altra lo schema di relazione finale che verrà esaminata e posta in
votazione nelle giornate del 7 e 8 settembre prossimi.
La deputata ASCARI (M5S) interviene per proporre un’integrazione
della proposta di delibera relativa allo schema di relazione finale, concernente l’attività istruttoria svolta dal XXI Comitato sulle circostanze della
morte del medico Attilio Manca.
Su richiesta del deputato CANTALAMESSA (Lega), il PRESIDENTE dispone una breve sospensione dei lavori.
(I lavori sospesi alle ore 22,17 sono ripresi alle ore 22,28).
Intervengono, per sostenere la proposta di integrazione avanzata dall’onorevole Ascari, le deputate Piera Piera AIELLO (Misto) e FERRO
(FDI).
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La deputata ASCARI (M5S) interviene per proporre un’ulteriore integrazione della relazione sull’attività svolta, concernente l’inserimento dell’istruttoria sui responsabili della strage di Ponticelli. Il deputato PAOLINI
(Lega) e il senatore ENDRIZZI (M5S) intervengono a sostegno della proposta.
La deputata Piera Piera AIELLO (Misto) interviene per proporre
un’integrazione della relazione sull’attività svolta con riferimento all’istruttoria condotta dal X Comitato in merito al sistema di protezione dei
collaboratori e dei testimoni di giustizia.
La deputata ASCARI (M5S) interviene per proporre ulteriori integrazioni della relazione sull’attività svolta, concernenti le istruttorie condotte
dal XXI Comitato sull’uccisione di Simonetta Cesaroni nel 1990 e sulle
possibili connessioni dell’omicidio di Pier Paolo Pasolini con il furto delle
bobine del film Salò.
I deputati CANTALAMESSA (Lega), IANNONE (FdI), FERRO
(FDI) e il senatore ENDRIZZI (M5S) avanzano alcune richieste di chiarimento in merito ai presupposti e agli effetti giuridici delle delibere in
esame.
Il PRESIDENTE fornisce i chiarimenti richiesti
Le proposte di delibera sono infine approvate, nel testo risultante dall’inserimento delle integrazioni richieste.
Sui consulenti della Commissione

Il PRESIDENTE comunica che nell’ultima seduta dell’Ufficio di Presidenza il dottor Antonio Arzillo è stato nominato consulente a titolo gratuito, tempo parziale e incarico a termine.
La seduta termina alle ore 23,04.
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Allegato 1

27 luglio 2022

– 58 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 59 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 60 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 61 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 62 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 63 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 64 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 65 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 66 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 67 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 68 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 69 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 70 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 71 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 72 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 73 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 74 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 75 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 76 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 77 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 78 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 79 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 80 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 81 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 82 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 83 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 84 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 85 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 86 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 87 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 88 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 89 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 90 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 91 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 92 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 93 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 94 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 95 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 96 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 97 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 98 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 99 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 100 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 101 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 102 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 103 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 104 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 105 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 106 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 107 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 108 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 109 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 110 –

Commissioni bicamerali

27 luglio 2022

– 111 –

Commissioni bicamerali

Allegato 2

DELIBERAZIONE SULLA PUBBLICITA DEGLI ATTI E DOCUMENTI FORMATI O ACQUISITI DALLA COMMISSIONE
Premessa
In forza del decreto di scioglimento delle Camere adottato dal Presidente della Repubblica il 21 luglio 2022, per conseguenza della fine della
XVIII legislatura repubblicana, con la presente delibera la Commissione
determina:
1. gli atti ancora suscettibili di essere compiuti, secondo i criteri di
seguito indicati:
a) attività delegata dal Presidente su richieste avanzate prima del
21 luglio 2022;
b) svolgimento di attività già programmate dall’Ufficio di Presidenza prima del decreto di scioglimento delle Assemblee parlamentari;
c) acquisizioni documentali volte a integrare le conoscenze su
materie di pubblico interesse rientranti nelle inchieste svolte e nella prospettiva della elaborazione della relazione finale;
2. la regolazione del regime di pubblicità e conoscibilità dei documenti e degli atti formati nel corso dei lavori della Commissione in sede
plenaria e di tutti gli organi istituiti presso di essa;
3. il prosieguo delle attività di collaborazione e consulenza fino
alla data del 25 settembre prossimo venturo volte a realizzare il compimento della proposta di relazione finale, le attività di chiusura dei lavori
parlamentari, di catalogazione ed archiviazione dei documenti e degli atti
formati;
4. con l’adozione della presente delibera, la Commissione si riserva
di regolare lo svolgimento della parte finale dei lavori di archiviazione e
gestione dei documenti e degli atti, con delibera successiva alla votazione
della proposta di relazione finale prevista nelle giornate di mercoledı̀ 7 e
giovedı̀ 8 settembre prossimi.
Tanto premesso, quanto al regime di pubblicità degli atti e dei documenti formati nel corso della legislatura, la Commissione stabilisce di rendere pubblici:
a) i resoconti stenografici delle sedute della Commissione, con
l’eccezione di quelle (o delle parti di quelle) sottoposte d’ufficio a regime
di segretezza per ragioni diverse dall’apposizione del segreto funzionale;
restano coperti da segreto i resoconti stenografici, o le parti di essi, recanti
audizioni o interventi di soggetti che abbiano fatto espressa richiesta, ac-
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colta dalla Commissione, di uso riservato o comunque di divieto alla pubblicazione;
b) i riassunti analitici, ove siano stati redatti, delle riunioni dei Comitati che hanno visto la partecipazione di soggetti esterni; fanno eccezione quelli sottoposti a vincolo di segreto o recanti audizioni di soggetti
che abbiano fatto espressa richiesta, accolta dal Comitato, di uso riservato
o comunque di divieto alla pubblicazione;
c) i resoconti stenografici delle riunioni svolte da delegazioni della
Commissione nel corso di missioni esterne, ad eccezione di quelle (o delle
parti di quelle) sottoposte a vincolo di segreto o di quelle recanti audizioni
di soggetti che abbiano fatto espressa richiesta, accolta dalla Commissione, di uso riservato o di divieto di pubblicazione;
d) i documenti formati o acquisiti dalla Commissione entro la data
dello scioglimento delle Camere e comunque ad essa inviati fino alla data
di cessazione dell’attività della Commissione, ad eccezione di:
1) atti e documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase
delle indagini, qualora permangano le ragioni della segretezza, in relazione allo stato del procedimento;
2) atti formalmente classificati dall’autorità amministrativa o di
Governo che li ha trasmessi o generati, la cui classificazione sia stata confermata dall’autorità predetta entro 30 giorni dall’eventuale comunicazione
inviata dalla Commissione al fine di ottenere la liberatoria;
3) atti su cui la Commissione ha posto e deliberato di mantenere
entro la data di cessazione delle proprie attività, il segreto funzionale;
4) atti acquisiti nel corso dei lavori volti all’esercizio delle funzioni di cui all’art. 1, commi 1, lettera I, e 3-bis, in materia di valutazione
di compatibilità dei nominativi parti delle liste elettorali, con il codice
etico in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, per i quali si
mantiene il regime di segretezza;
5) documenti anonimi o apocrifi;
6) atti provenienti da privati (persone fisiche, persone giuridiche
ed enti di fatto) che abbiano fatto richiesta di uso riservato o comunque di
divieto di pubblicazione;
7) documenti inviati da soggetti privati (persone fisiche, persone
giuridiche ed enti di fatto) il cui contenuto non è direttamente connesso a
settori di indagini condotte dalla Commissione e sono stati considerati
estranei alla materia di pubblico interesse per la quale è stato istituito questo Collegio inquirente.
La pubblicità dei resoconti di cui alle lettere a), b) e c), nonché degli
atti formati dall’autorità giudiziaria, da organi di polizia giudiziaria, da
autorità amministrative o di Governo sarà preceduta in ogni caso da una
verifica sull’esistenza o sul permanere di eventuali vincoli di segretezza
o ragioni di riservatezza.
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La Commissione stabilisce di mantenere segreti i processi verbali
delle sedute della Commissione e dei Comitati, nonché i processi verbali
e i riassunti redatti a fini interni delle riunioni dell’Ufficio di Presidenza.
La Commissione stabilisce che gli atti suddetti, per i quali si sia accertato il permanere del vincolo di segretezza o comunque di riservatezza
resteranno assoggettati al proprio regime di classificazione per anni dieci,
decorrenti dalla data di riunione delle Camere elette per la XIX legislatura. Sono comunque fatte salve le determinazioni, in ordine al regime
di pubblicità degli atti, adottate dalle Commissioni parlamentari eventualmente istituite nelle prossime legislature qualora deliberino l’acquisizione
degli atti e dei documenti formati o ricevuti dalla presente Commissione.
Fermo restando il regime di pubblicità proprio di ciascun atto, la
Commissione dispone la informatizzazione anche degli atti e dei documenti riservati e segreti.
Si dà mandato agli Uffici di segreteria della Commissione di custodire gli atti e i documenti formati o acquisiti e di provvedere al loro versamento all’Archivio storico del Senato della Repubblica, previa informatizzazione di quelli depositati nell’archivio della Commissione. Tale attività sarà svolta nel rispetto del regime di tali atti.
La Commissione raccomanda che l’archivio della Commissione, in
forma cartacea o informatica, sia tenuto a disposizione della Commissione
antimafia che potrà essere eventualmente istituita nella XIX legislatura, affinché essa sia in grado, ove lo ritenga, di acquisirlo tempestivamente.
1. Per l’attuazione di quanto stabilito nella presente delibera l’attività
della segreteria della Commissione sarà svolta con il supporto dei consulenti magistrati collocati fuori ruolo a tempo pieno presso la Commissione.
Del pari, potranno proseguire per puntuali attività e per fornire ogni
apporto consulenziale richiesto: la dottoressa Mena Minafra, il professor
Stefano D’Alfonso, la dottoressa Francesca Urbani, il dottor Maurizio Fiasco, la dottoressa Giovanna Montanaro, il Procuratore, dottor Gianfranco
Donadio, il Procuratore in quiescenza, dottor Giuliano Mignini, il Giudice
dottor Guido Salvini, la Giudice dottoressa Ornella Pastore, il Consigliere
di Stato, dottor Marco Valentini, il dottor Sergio Nazzaro, il professor
Vincenzo Bruno Muscatiello, la dottoressa Paola Pentimella Testa, la dottoressa Isotta Cortesi, l’avvocato Rosario Scognamiglio, la dottoressa Ersilia Trotta, Ivan Duca, Dario Elia, la dottoressa Gaetana Perna, l’avvocato
Irene Gionfriddo, Franco Marsico, Silvio Corbelli, la dottoressa Francesca
Toto, il Maggiore a riposo dell’Esercito Italiano, Paride Minervini, il dottor Nicola Biondo, il dottor Gianluca Zandini, il dottor Franco Mostacci,
l’avvocato Attilio Simeone, il Colonnello della Guardia di Finanza Amos
Bolis, il Colonnello Gerardo Lardieri, il dottor Pasquale Errico, il Colonnello dell’Arma dei Carabinieri, Massimo Giraudo, il Commissario di Polizia Locale, Fabrizio Lotito, il Generale in quiescenza, Paolo Scriccia.
Alla dottoressa Gaetana Perna infine è dato incarico di procedere alla indicizzazione degli atti della XII e XI Legislatura Repubblicana, oggetto di
declassificazione da parte di questa Commissione. Quale corrispettivo per
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tali attività da effettuarsi preferibilmente entro il 25 settembre, ma comunque da condurre ad esaurimento entro il termine finale indicato in chiusura
della presente deliberazione, è attribuito il medesimo ammontare già corrisposto per l’indicizzazione degli atti della XIII Legislatura Repubblicana.
Collaboreranno inoltre con la segreteria della Commissione, a supporto di tale attività, fino al termine ultimo di cui al punto II della presente Delibera, i tre ufficiali di collegamento: il Colonnello della Guardia
di Finanza, Tommaso Solazzo, il Primo Dirigente della Polizia di Stato,
dottoressa Luigina Valeria Pagano, e il Colonnello dell’Arma dei Carabinieri, Ufficiale di Collegamento per la DIA, Nazareno Santantonio.
I consulenti sopra nominati proseguono pertanto il proprio incarico di
collaborazione con la Commissione fino al 25 settembre, salvo quanto disposto all’esito della deliberazione sulla relazione finale della Commissione. Tutti gli altri incarichi di consulenza cessano a decorrere dalla
data di adozione della presente delibera, con riserva da parte della Commissione di poter prorogare ulteriori collaborazioni e apporti di consulenza, in margine alla delibera di approvazione della relazione finale.
II. La Commissione disporrà, con ulteriore delibera da adottare in allegato alla relazione finale, il prosieguo di ulteriori attività di singoli consulenti e collaboratori, per la durata massima non eccedente l’eventuale
data di costituzione della Commissione antimafia, ove istituita nella
XIX legislatura, e comunque non oltre il 21 maggio 2023.
Collaboreranno comunque fino alla data finale di conclusione dei lavori con la segreteria della Commissione, il luogotenente C.S. Antonio
Giugliano, il luogotenente C.S. Daniele Ranucci, il brigadiere C. Claudio
Bellavista, e il finanziere Giuseppe Greco, militari della Guardia di Finanza addetti all’Archivio.
Collaboreranno comunque fino alla data finale di conclusione dei lavori con l’archivio e la segreteria della Commissione, i succitati consulenti
Duca ed Elia per il completamento di ogni attività tecnologica connessa
alla pubblicazione sulla piattaforma informatica della documentazione declassificata dalla Commissione.

27 luglio 2022

– 115 –

Commissioni bicamerali

Allegato 3

SCHEMA DI ILLUSTRAZIONE DI UNA PROPOSTA
DI RELAZIONE FINALE
Procedo, ora, ad illustrare lo schema di delibera che verrà sottoposto
alla vostra attenzione nel corso di due sedute che verranno sin da ora convocate, salvo aggiornamenti, nelle giornate del 7 e dell’8 settembre prossimo. In quella occasione, la Commissione potrà deliberare sulla relazione
conclusiva dei lavori dell’intera Legislatura. A tale riguardo, mi corre
l’obbligo di svolgere alcune precisazioni preliminari. È noto che per via
del decreto di scioglimento delle Assemblee parlamentari, emanato ai
sensi dell’art. 88 della Costituzione, lo scorso 21 luglio, le Camere si trovano nel regime previsto dall’art. 61 della Costituzione. Per tale ragione,
la Commissione non è più in condizioni di votare singole relazioni di ordine tematico, a meno che esse non fossero già state introdotte nell’esame
della sede plenaria. È questo il caso della proposta di relazione avanzata
dell’onorevole Andrea Dara e che verrà posta ai voti per la definitiva approvazione al termine di questa seduta.
In coerenza con quanto appena esposto, la Commissione di inchiesta
e i suoi Organi interni non possono più compiere atti di sorta con la sola
eccezione di quelli strumentali alla conclusione di attività già avviate, o
semplicemente connessi al disbrigo degli affari correnti e relativi alla
cura dell’Archivio e dei rapporti con l’ordine giudiziario o altri Enti o poteri dello Stato.
Passo ora, alla luce dei rilievi sinteticamente ribaditi in questa sede,
alla definizione dello schema di relazione finale.
1) La parte introduttiva della proposta di relazione finale riguarderà
una compiuta disamina dell’interezza delle attività svolte. Essa costituirà
la relazione sulle attività compiute, i sopralluoghi effettuati e la mappa
delle acquisizioni documentali richieste. Per via del tenore sostanzialmente
ricognitivo di quanto la Commissione ha deliberato di esaminare e l’insieme delle attività che l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi e la sede plenaria hanno ritenuto di svolgere, questo capitolo
preliminare del documento finale non potrà contenere elementi valutativi,
proposte di indirizzo o, in linea generale, apprezzamenti e rilievi di ordine
politico conclusivi. Tale capitolo sarà dunque improntato ad una resocontazione dei campi di indagine e dei filoni di inchiesta, lasciando alle singole parti analitiche la trattazione degli indirizzi di modifica legislativa,
delle proposte in merito all’attività di contrasto, delle analisi riguardanti
la morfologia del fenomeno criminale.
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L’attività di inchiesta, nella presente Legislatura, si è caratterizzata
per le riunioni dei Comitati con funzioni istruttorie, dai quali occorre senz’altro recuperare alcuni testi significativi, che costituiranno altrettanti capitoli della relazione conclusiva. Li cito esaustivamente, affinché i coordinatori prendano contezza della esigenza di redigere un consuntivo di
quanto svolto, al fine di sottoporlo, allo stato degli atti, all’esame di questa
Assemblea nella prima settimana di settembre.
2) Dal Comitato sul regime degli atti, l’unico a rimanere suscettibile
di eventuale convocazione in quanto organo necessario di questa Commissione, sarà delineata una proposta che reca il consuntivo dei lavori della
Commissione in maniera di declassificazione, al duplice fine di dare
vita alla declassificazione degli atti fino alla XI Legislatura e prefigurare
l’applicazione dei criteri per procedere a ritroso, stabiliti con l’apposita
delibera del 10 luglio 2019. In allegato a tale capitolo della relazione finale sarà descritto e proposto un applicativo (db-open) volto a rendere più
fruibile la navigazione all’interno del sito, predisposto sulla base di una
convenzione tra la Presidenza di questa Commissione e il Consiglio Nazionale delle Ricerche. L’auspicio è che qualora venga istituita una analoga Commissione di inchiesta nel corso della XIX Legislatura, essa possa
implementare direttamente l’impiego di tale dispositivo, dando seguito alle
prescritte intese con i due Archivi storici delle Assemblee.
3) Dal II Comitato, concernente i rapporti tra mafie e potere politico,
verranno sottoposte ad esame le risultanze provenienti dalla nutrita attività
istruttoria compiuta anche sulla base di puntuali attività delegate. Il lavoro
che verrà esaminato per come si presenta allo stato degli atti ha come oggetto particolare la strage di via dei Georgofili.
4) Dal Comitato che ha istruito l’esame delle attività connesse al
gioco, nelle sue varie forme, potrà giungere una illustrazione delle attività
svolte, con particolare riguardo alle acquisizioni generali concernenti il
rapporto tra la criminalità organizzata e il gioco in presenza e on-line,
con ulteriori distinzioni riguardanti il comparto del gioco legale e quello
invece gestito in diretta violazione di legge.
5) Le attività delle mafie di origine straniera sul territorio italiano
sono state esaminate, dal V Comitato, con riferimento alla "Bibbia verde"
e alle compagini criminali nigeriane. Un capitolo della relazione finale
avrà dunque riguardo a questo tema, sul quale il Comitato aveva raggiunto, parecchi mesi prima dello scioglimento, un buono stato di avanzamento.
6) Per quanto concerne il Comitato per l’analisi delle procedure di
gestione dei beni confiscati e sequestrati la cui relazione finale è stata
già approvata, si considererà allegato alla relazione finale il vademecum
per la gestione dei beni che merita certamente la più ampia diffusione, anche in favore delle autonomie territoriali.
7) Quanto al Comitato per l’analisi dei programmi e dei procedimenti di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia, l’onorevole Aiello potrà certamente svolgere una relazione riepilogativa dell’attività svolta, fermo restando che la proposta di relazione inizialmente
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depositata in Comitato non ha mai avuto un inizio di trattazione in Commissione plenaria.
8) Le attività svolte in seno al Comitato sui rapporti tra criminalità
organizzata e logge massoniche, si sono caratterizzate per lo svolgimento
talvolta in plenaria, tal altra in sede ristretta. Il Comitato potrà certamente
svolgere una relazione sulle risultanze emerse dalle audizioni con due notazioni di metodo: la prima è che si potrà tenere in considerazione il testo
avanzato dal principio della Legislatura dal senatore Lannutti; la seconda è
che una complessiva disamina delle acquisizioni ottenute in sede di Commissione plenaria suggerisce di confermare, per il 2 agosto, la già programmata audizione del professor Paolo Ridola.
9) Con riguardo ai rilievi che discendono dalle corpose attività svolte
dal XV Comitato sulla criminalità organizzata nella regione Puglia, riterrei
di autorizzare senz’altro il senatore Pellegrini a predisporre una sintetica
ricognizione dei lavori svolti, anche perché molte attività condotte sulla
base degli impulsi di quel Comitato hanno avuto dei riflessi sul piano generale dei lavori di Commissione; si veda in particolare lo svolgimento
della missione a Foggia e Taranto al principio della Legislatura.
10) Risulta dai lavori del XX Comitato (sull’emergenza pandemica)
che anche in questo caso si stava giungendo alla predisposizione di una
relazione tematica complementare a quella già approvata all’unanimità
dalla Commissione. Pertanto, come per il senatore Pellegrini, l’onorevole
Lattanzio è autorizzato a svolgere una disamina sintetica delle risultanze e
delle acquisizioni della seconda parte dei lavori del Comitato affinché essa
costituisca parte integrante della proposta di relazione finale.
11) Un discorso a parte merita il XXI Comitato sul regime carcerario
ex art. 41-bis dell’ordinamento giudiziario e sull’esecuzione penale intramuraria in alta sicurezza. A riguardo la Commissione ha prodotto già due
relazioni su aspetti puntuali della disciplina recata dall’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario e ciò ha fatto in relazione alle conseguenze derivanti da due pronunce della Corte Costituzionale. Ritengo quindi doveroso
che una relazione allo stato degli atti su quanto svolto in seno al Comitato
debba essere predisposta, tenendo conto naturalmente dei documenti già
approvati in sede di Commissione plenaria. Vi è poi da considerare che
il Comitato si è fatto interprete di alcune questioni separate ed autonome,
trattate anche con attività delegata ed acquisizioni massicce di documenti
ed atti. Riterrei pertanto che l’onorevole Ascari possa predisporre una panoramica di tutte queste attività, lasciando in particolare uno spazio apposito a due questioni di notevole rilevanza sulle quali la Commissione ha
investito risorse e attività di non poco conto: sarebbe cosı̀ meritorio poter
compiere una ricognizione conclusiva sulle acquisizioni dichiarative di
Angelo Izzo e tutto ciò che ne è disceso con riguardo alla cosiddetta "vicenda del Lago Trasimeno£; e soprattutto risulterebbe prezioso poter raccogliere in uno speciale paragrafo della relazione finale le risultanze delle
indagini sulle terze presenze a Via Fani, con evidente riferimento alla
strage e al rapimento del Presidente Moro, occorso il 16 marzo 1978.

27 luglio 2022

– 118 –

Commissioni bicamerali

12) Per quanto riguarda i lavori del Comitato sull’omicidio di Angelo
Vassallo, chiedo all’onorevole Migliorino di valutare l’opportunità di redigere una sintetica relazione sulle acquisizioni svolte e sulla istruttoria condotta durante gli ultimi 15 mesi di lavoro. Mi risulta infatti che alcuni dati
di interesse siano stati senz’altro raccolti e meritino pertanto di trovar spazio nella ricognizione complessiva dell’intera Legislatura.
13) Per quanto concerne le infiltrazioni della criminalità organizzata
nelle Autonomie territoriali e nei Collegi amministrativi, misure di scioglimento e commissariamento e procedimenti elettorali successivi alle gestioni commissariali, il coordinatore onorevole Gennaro Migliore è autorizzato a redigere una relazione illustrativa che può muovere dalla disamina delle proposte analiticamente illustrate dal Consigliere Marco Valentini e dai molti rilievi emersi nel corso delle attività di Commissione plenaria e di acquisizione delle relazioni delle Commissioni di scioglimento.
14) Una menzione a parte merita il Gruppo di lavoro sulla strage di
Alcamo Marina che ha prodotto notevoli elementi documentali che, pur
restando sottoposti a segreto, invito tutti i componenti a voler consultare
nelle more della discussione della relazione finale. A tal riguardo, do mandato al Colonello Giraudo, al Generale Scriccia e al dottor Nicola Biondo
di voler avanzare proposte sull’eventuale pubblicazione di una relazione o
di un allegato alla relazione finale che possa divulgare in tutto o in parte
gli esiti delle attività compiute.
15) In materia di trasparenza negli Enti pubblici anche territoriali,
conferisco mandato al senatore Lannutti affinché predisponga un sintetico
riepilogo degli atti compiuti in sede di uno dei comitati più giovani,
quanto ad istituzione, tra quelli operanti in Commissione. Va comunque
chiarito che, nel mandato a riferire in vista della relazione finale, il senatore Lannutti avrà ampi margini di operato poiché molte delle attività
compiute sulla base degli spunti prodotti dal Comitato hanno avuto proiezione sia sui lavori della sede plenaria, sia sulla redazione di una relazione
già approvata all’unanimità e presentata alla stampa, alla presenza del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione.
Conclusa cosı̀ la disamina delle parti di relazione che saranno oggetto
di esame in quanto rivenienti dai Comitati istituiti, passo ora alla elencazione delle attività della Commissione plenaria che dovranno essere censite, divenendo parte integrante del testo della relazione finale.
16) Avrebbe certamente dato luogo ad una relazione tematica lo studio delle misure interdittive antimafia, delle informative e della disciplina
di legge che le regola, anche alla luce della cospicua attività istruttoria che
ha preso le mosse, tra l’altro, dalla audizione del Presidente del Consiglio
di Stato, onorevole Franco Frattini. Pertanto, sarà parte integrante della
proposta di relazione finale uno specifico capitolo dedicato all’argomento.
17) La disamina delle attività che hanno avuto luogo a Trento e Bolzano e le relative audizioni potranno costituire parte di un più ampio ca-

27 luglio 2022

– 119 –

Commissioni bicamerali

pitolo che riguarderà le proiezioni territoriali della criminalità organizzata
nelle zone non tradizionalmente esposte al fenomeno.
18) Alla analisi di alcuni aspetti venuti alla luce con riferimento al
cosiddetto «Sistema Montante», potrà essere dedicata una parte specifica
della trattazione la quale, naturalmente, dovrà limitarsi a svolgere osservazioni e rilievi, allo stato degli atti.
19) Sarà altresı̀ parte integrante della relazione finale una sezione dedicata alla ricognizione di quanto svolto in Commissione tra la primavera
e l’estate del 2020 in punto di effetti della pandemia sul regime penale
intramurario, nonché sulle cosiddette «rivolte» negli istituti di pena.
19-bis) In seguito a espressa deliberazione della Commissione, verrà
posta all’esame della sede plenaria una disamina analitica di nuove questioni emerse in relazione alla morte del medico dottor Attilio Manca sulla
base di alcune risultanze istruttorie che hanno avuto ingresso nell’esame di
Commissione attraverso talune audizioni. La proposta di relazione rappresenterà l’integrazione dei lavori già effettuati nel corso della XVII legislatura repubblicana sulla stessa materia di indagine.
20) Come da tradizione, la relazione finale sarà conclusa con la redazione di un apposito capitolo volto a segnalare gli aspetti critici della
legge istitutiva, le maggiori modifiche che hanno avuto effetti sulla attività
della Commissione, gli snodi critici che meritano una rivisitazione con
particolare riguardo ai rapporti di acquisizione documentale, nonché gli
spazi e gli istituti di leale collaborazione con l’ordine giudiziario e i Servizi di Sicurezza della Repubblica.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
Mercoledı̀ 27 luglio 2022

Plenaria
Presidenza del presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone
l’attivazione.

Seguito esame della proposta di relazione finale sui dragaggi nelle aree portuali e sul fenomeno dell’abbandono dei relitti (relatori: on. Vignaroli, on. Polverini, on. Patassini)
(Seguito dell’esame e conclusione)

Stefano VIGNAROLI, presidente e relatore, ricorda che nella seduta
dello scorso 31 maggio ha presentato, insieme ai deputati Polverini e Patassini, una proposta di relazione finale in ordine alla quale sono state trasmesse proposte di modifica, talune delle quali sono state recepite nel testo che è stato poi trasmesso ai componenti della Commissione.
Avverte, pertanto, che porrà direttamente in votazione il testo della
proposta di relazione, come modificato. Intervengono, quindi, in dichiarazione di voto, i deputati Tullio PATASSINI (Lega), Arnaldo LOMUTI
(M5S) e Chiara BRAGA (PD).
Stefano VIGNAROLI, presidente e relatore, pone in votazione il testo della proposta di relazione.
La Commissione approva all’unanimità la proposta di relazione.
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Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che la presidenza si riserva
di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stampato come Doc. XXIII, n. 23.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Stefano VIGNAROLI, presidente, propone, in conformità a quanto
stabilito dall’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,
nella riunione dello scorso 29 giugno, che la Commissione deliberi di trasmettere all’Ufficio di Presidenza della Camera la proposta di parere in
materia di diritto all’oblio, su cui non sono pervenute osservazioni o proposte di modifica o integrazione.
(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito)
La seduta termina alle ore 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 15 alle ore 15,15.
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COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica
Mercoledı̀ 27 luglio 2022

Plenaria
243ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 12.

Seguito dell’esame ai sensi dell’articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di
una proposta di Relazione al Parlamento sulle prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i Servizi di intelligence

Il Comitato procede al seguito dell’esame ai sensi dell’articolo 35,
comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al
Parlamento sulle prospettive di sviluppo della difesa comune europea e
della cooperazione tra i Servizi di intelligence.
Il relatore, deputato Enrico BORGHI (PD) si sofferma su alcuni contenuti della proposta in titolo.
Il PRESIDENTE e i deputati Maurizio CATTOI (M5S) e DIENI
(M5S) svolgono alcune osservazioni e considerazioni sulla medesima proposta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta, sospesa alle ore 12,45, riprende alle ore 14,20.

Audizione del Ministro della difesa, onorevole Lorenzo Guerini

Il Comitato procede all’audizione del Ministro della difesa, onorevole
Lorenzo GUERINI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, for-
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mulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i senatori
FAZZONE (FIBP-UDC) e MAGORNO (IV-PSI) e i deputati Enrico BORGHI (PD), Maurizio CATTOI (M5S) e DIENI (M5S).
Il Ministro GUERINI ha quindi svolto l’intervento di replica.
La seduta termina alle ore 15,40.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,15
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Errata corrige

ERRATA CORRIGE
Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 684 (supplemento) di mercoledı̀ 9 febbraio 2022, seduta n. 316 (3ª pomeridiana) della Commissione affari costituzionali (1ª), alla pagina 9, dopo la riga 29, sono inserite le seguenti parole: «Posto in votazione, il subemendamento 2.1000/13 (testo 2) è respinto».
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