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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedı̀ 26 maggio 2020

Plenaria

62ª Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 9,15.

VERIFICA DEI POTERI

Seguito dell’esame della regione Campania

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta dell’11 febbraio

2020 e proseguito nelle sedute del 3 marzo, del 19 e 25 maggio 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che l’ordine del giorno reca il seguito del-

l’esame della regione Campania e, come concordato, pone ai voti la pro-

posta di integrazione istruttoria avanzata dal senatore Malan, volta a ri-

chiedere di esaminare le schede valide delle sezioni: Caserta 35, Avellino

23, Monteforte Irpino 1, Pozzuoli 58 e 60, Salerno 140, Sessa Aurunca 20,

Recale 5, Napoli 303, 485 e 554.

La Giunta respinge, a maggioranza, tale proposta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL’ARTICOLO 96
DELLA COSTITUZIONE

(Doc. IV-bis, n. 3) Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti
del senatore Matteo Salvini, nella sua qualità di Ministro dell’interno
pro tempore

(Seguito e conclusione dell’esame)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 6 febbraio 2020
e proseguito nelle sedute del 18, 20 e 25 febbraio e del 25 maggio 2020.

Il PRESIDENTE relatore, in sede di replica, ribadisce la propria pro-
posta illustrata nella seduta del 18 febbraio scorso.

Il primo elemento da verificare, in base alla legge costituzionale n. 1
del 1989 è quello della riconducibilità o meno del perseguimento di un
preminente interesse pubblico all’esercizio della funzione di Governo.
Un Ministro potrebbe aver perseguito un preminente interesse pubblico,
senza però che tale sua finalità possa essere riconducibile all’esercizio
della funzione di Governo. Ad esempio un Ministro potrebbe aver com-
piuto un abuso d’ufficio per velocizzare la realizzazione di una centrale
termoelettrica, al fine di consentire ad una determinata zona del Paese
priva di elettricità di approvvigionarsi in maniera più adeguata di energia
elettrica, ponendosi tuttavia in contrasto con l’indirizzo del proprio Go-
verno di contrarietà alle centrali termoelettriche. Nell’esempio fatto il pre-
minente interesse pubblico può anche essere ravvisato (atteso che l’energia
elettrica costituisce un bene primario), ma manca la riconducibilità del
perseguimento dello stesso all’esercizio della funzione di Governo, in
quanto l’Esecutivo ha espresso un indirizzo contrario rispetto alla realizza-
zione di centrali termoelettriche e il Ministro ha disatteso tale indirizzo,
ponendosi al di là dello stesso e conseguentemente al di là della scrimi-
nante extra ordinem in questione.

La legge costituzionale non cita l’esercizio della funzione di Governo
casualmente, ma lo fa con un obiettivo specifico, ossia quello di garantire
la salvaguardia dell’autonomia di tale funzione nei casi in cui la stessa sia
rivolta al perseguimento di un preminente interesse pubblico. Non viene
citata invece la funzione di Governo nella prima scriminante extra ordi-
nem, ossia quella dell’interesse dello Stato costituzionalmente rilevante,
atteso che in tal caso la rilevanza costituzionale dell’interesse viene rite-
nuta dal legislatore assorbente rispetto alla verifica della riconducibilità
o meno di una determinata azione alla funzione di Governo.

Se nella prima scriminante il legislatore parla di interesse dello Stato
(per certi versi considerandolo ex se cogente rispetto alla funzione di Go-
verno) nella seconda parla di preminente interesse pubblico, concetto non
coincidente del tutto con la fattispecie dell’«interesse dello Stato». Ancora
nella prima scriminante si dice che il ministro deve aver agito per la «tu-
tela» di un interesse dello Stato, mentre nella seconda si parla di «perse-
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guimento» di un preminente interesse pubblico (e non quindi di «tutela» di
tale interesse), in modo tale da valorizzare il profilo teleologico della con-
dotta del Ministro.

Il relatore non ritiene che sia configurabile la prima delle esimenti
previste dal comma 3 dell’articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del
1989, ritenendo invece che nel caso di specie ricorra la seconda delle scri-
minanti in questione, ossia quella del perseguimento di un preminente in-
teresse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo. Ed è necessario
precisare che per il diniego dell’autorizzazione a procedere il comma 3
sopracitato richiede la ricorrenza di una o dell’altra scriminante, alternati-
vamente e non quindi cumulativamente, come evidenziato dalla locuzione
«ovvero» contenuta nella norma.

Il relatore ritiene quindi sussistente la scriminante del perseguimento
del preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Go-
verno.

A tal proposito si evidenzia che il primo elemento da verificare è,
quindi, quello della riconducibilità del perseguimento di un preminente in-
teresse pubblico all’esercizio della funzione di Governo, in quanto ove tale
perseguimento fosse ravvisabile, ma non fosse riconducibile all’esercizio
della funzione di Governo, la scriminante non sarebbe, come detto, confi-
gurabile.

La senatrice Ginetti ha posto nel corso del dibattito il problema se
esistano precedenti relativi ad atti di indirizzo o di coordinamento espressi
dal Presidente del Consiglio in via informale. La ricerca non è facile, at-
teso che eventuali precedenti lettere inviate dal Presidente del Consiglio a
singoli Ministri difficilmente vengono divulgate e restano quindi in un cir-
cuito interno.

La Corte costituzionale ha affrontato la vicenda della forma dei prov-
vedimenti in relazione alla carica del Presidente della Repubblica. Non
sfugge certamente al relatore la differenza tra la funzione spettante al Pre-
sidente della Repubblica e la funzione spettante alla Presidenza del Con-
siglio; tuttavia, nonostante le rilevanti diversità tra le due predette cariche,
si ritiene che da tale sentenza possano essere tratti taluni elementi utili a
consentire una riflessione ulteriore su tali profili.

La Corte – chiamata a pronunciarsi su un conflitto di attribuzione ori-
ginato da un’attività di intercettazione su utenze telefoniche in uso ad un
senatore, nelle quali vi era stata captazione casuale di conversazioni intrat-
tenute dal Presidente della Repubblica – ha avuto modo di evidenziare
come, alla luce dell’insieme dei principi costituzionali e del complesso
delle sue attribuzioni nel sistema costituzionale, emerga che «Per svolgere
efficacemente il proprio ruolo di garante dell’equilibrio costituzionale e di
«magistratura di influenza», il Presidente deve tessere costantemente una
rete di raccordi allo scopo di armonizzare eventuali posizioni in conflitto
ed asprezze polemiche, indicare ai vari titolari di organi costituzionali i
principi in base ai quali possono e devono essere ricercate soluzioni il
più possibile condivise dei diversi problemi che via via si pongono.
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È indispensabile, in questo quadro, che il Presidente affianchi conti-
nuamente ai propri poteri formali, che si estrinsecano nell’emanazione di
atti determinati e puntuali, espressamente previsti dalla Costituzione, un
uso discreto di quello che è stato definito il «potere di persuasione», es-
senzialmente composto di attività informali, che possono precedere o se-
guire l’adozione, da parte propria o di altri organi costituzionali, di speci-
fici provvedimenti, sia per valutare, in via preventiva, la loro opportunità
istituzionale, sia per saggiarne, in via successiva, l’impatto sul sistema
delle relazioni tra i poteri dello Stato. Le attività informali sono pertanto
inestricabilmente connesse a quelle formali» (Corte costituzionale, sen-
tenza n. 1 del 2013, paragrafo 8.3 della parte in diritto).

In termini più specifici, non occorre un decreto formale ogni volta
che il Presidente della Repubblica estrinsechi i propri poteri di «moral
suasion» nei confronti degli altri organi costituzionali, essendo possibile
che lo stesso tessa una rete di interlocuzioni e di confronti con essi che
non assuma una veste formale e che, anzi, possa addirittura estrinsecarsi
in forma orale.

Pur ribadendo la differenza tra i poteri del Presidente della Repub-
blica e quelli del Presidente del Consiglio, sarebbe singolare che quest’ul-
timo dovesse emettere un decreto formale ogni volta che intendesse eser-
citare nei confronti di un Ministro i compiti di indirizzo e coordinamento
previsti dall’articolo 95 della Costituzione. Il Presidente del Consiglio può
sicuramente fornire per le vie brevi (anche in forma orale) indirizzi a sin-
goli Ministri e manifestare ad essi la propria contrarietà politico istituzio-
nale rispetto a determinate scelte ad essi demandate. Anche al Presidente
del Consiglio è riconosciuta una moral suasion per cosı̀ dire «governativa»
rispetto ad atti e scelte di un singolo Ministro, che può essere espressa an-
che oralmente. Nel caso di specie, addirittura, il Presidente Conte scrive al
Ministro per fornirgli il proprio indirizzo rispetto alla vicenda Open Arms.

Come evidenziato già nella proposta conclusiva, occorre chiedersi
quale organo sia più idoneo del Presidente del Consiglio ad estrinsecare
la funzione di Governo rispetto ad una determinata materia. La posizione
espressa dal Presidente del Consiglio configura la posizione del Governo e
rileva pertanto non certo ai fini di una chiamata in correità dello stesso
(profilo come detto estraneo alle competenze della Giunta e rimesso all’e-
sclusivo sindacato dell’autorità giudiziaria), quanto ai fini del riscontro
della inquadrabilità di una determinata azione del Ministro (volta al per-
seguimento di un preminente interesse pubblico) nell’ambito dell’esercizio
della funzione di Governo e conseguentemente nell’ambito applicativo
dell’esimente di cui alla legge costituzionale n.1 del 1989.

Nel merito della questione, si rileva che in una prima missiva del 14
agosto il Presidente del Consiglio Conte invitava il ministro Salvini «ad
adottare con urgenza i necessari provvedimenti per assicurare assistenza
e tutela ai minori presenti sull’imbarcazione».

Il 15 agosto il ministro Salvini sottoscriveva una nota di risposta con
la quale, oltre ad una serie di argomentazioni giuridiche su diverse que-
stioni, evidenziava che l’imbarcazione in questione si trovava, al momento
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della missiva di Conte, in acque internazionali e in particolare «a 58 mi-
glia nautiche dal porto di Lampedusa, ossia a 46 miglia nautiche dal limite
delle acque territoriali nazionali e dunque ben lontana dalla frontiera, cir-
costanza questa che esclude possa configurarsi, nel caso di specie, l’ipo-
tesi del respingimento» (brano tratto testualmente dalla predetta lettera).

Il 16 agosto il Presidente del Consiglio dei Ministri, in risposta alla
citata missiva del ministro Salvini, sosteneva che la circostanza del posi-
zionamento della nave in acque internazionali aveva «progressivamente
perduto valore giuridico col mero decorso del tempo, giacché la nave si
è successivamente avvicinata alle nostre acque territoriali fino a raggiun-
gere il limite» (brano tratto testualmente dalla lettera), ribadendo la neces-
sità di autorizzare lo sbarco immediato dei minori presenti a bordo della
nave Open Arms. Il Presidente Conte non contesta il principio giuridico
espresso dal ministro Salvini, limitandosi a dire che lo stesso ha progres-
sivamente perduto valore a seguito di un avvenimento successivamente
verificatosi, ossia l’avvicinamento della nave. In altri termini, il Presidente
Conte sosteneva che il tempo decorso nel frattempo avesse provocato
un’evoluzione della situazione di fatto tale da determinare un avvicina-
mento della nave al limite delle acque territoriali e da far conseguente-
mente perdere progressivamente valore giuridico alle constatazioni pro-
spettate dal Ministro in un contesto fattuale diverso.

La posizione del Governo relativa alla nuova situazione determinatasi
a seguito del mutamento della situazione fattuale originaria, poneva astrat-
tamente il ministro Salvini di fronte ad un bivio: poteva astrattamente op-
tare per il trattenimento a bordo dei minori, nonostante l’avvicinamento
della nave alle acque territoriali, separando gli obiettivi da perseguire
con la propria azione da quelli indicati dal Presidente del Consiglio o, vi-
ceversa, poteva prendere atto dell’indirizzo assunto dal Presidente del
Consiglio e accettare lo sbarco dei minori, pur non condividendo nel me-
rito il predetto indirizzo governativo.

Il ministro Salvini seguiva la seconda opzione e quindi rispondeva a
tale invito con missiva del 17 agosto, assicurando che, nonostante non
condividesse la lettura della normativa proposta dal Presidente Conte,
suo malgrado avrebbe dato disposizioni tali da non frapporre ostacoli
allo sbarco dei «presunti» minori a bordo della nave, provvedimento
che definiva, comunque, come di «esclusiva determinazione» del Presi-
dente del Consiglio. Si precisa, per esigenze di completezza, che dei 27
soggetti dichiaratisi minori non accompagnati, in realtà 9 erano maggio-
renni (come risulta dalla documentazione allegata alla memoria del sena-
tore Salvini).

In altri termini, quando l’indirizzo governativo espresso dal Presi-
dente del Consiglio in ordine ai minori presenti a bordo – motivato anche
alla luce del mutamento della situazione originaria a seguito dell’avvicina-
mento della nave ai confini nazionali – è stato manifestato al Ministro,
quest’ultimo ne ha preso atto assumendo la decisione di adeguarsi allo
stesso, pur non condividendolo. Va precisato che tale sbarco è avvenuto
lo stesso giorno della presa d’atto del ministro Salvini (ossia il 17 agosto
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2019) e non il 18 agosto, come erroneamente riportato nella richiesta di
autorizzazione a procedere.

La scriminante extra ordinem del perseguimento di un interesse pub-
blico inerente all’azione di Governo è venuta meno riguardo ai minori nel
momento in cui il Presidente Conte, sottolineando espressamente un mu-
tamento fattuale e in particolare il sopravvenuto avvicinamento della nave
al confine delle acque territoriali, ha manifestato al Ministro tale orienta-
mento, e quindi alla data del 16 agosto.

Nella giornata immediatamente successiva, ossia il 17 agosto, il Mi-
nistro, dichiarando di accettare l’indirizzo governativo esternato dal Presi-
dente Conte, ha fatto cessare la condotta oggetto dell’accusa relativamente
ai minori, consentendo lo sbarco degli stessi e facendo venir meno, per
cosı̀ dire, la «materia del contendere» in ordine ai minori in questione os-
sia la condotta materiale oggetto del reato ipotizzato dall’accusa (consen-
tendo quindi lo sbarco dei minori stessi). Quindi, se fino, a quel momento,
la mancata espressione di un preciso indirizzo contrario da parte del Pre-
sidente del Consiglio poteva consentire la configurabilità del persegui-
mento dell’interesse pubblico governativo – mai sconfessato in alcun
modo dal Presidente Conte – dopo tale presa di posizione quel profilo
«governativo» veniva meno, ma cessava anche la condotta oggetto dell’ac-
cusa, ossia veniva consentito lo sbarco dei minori.

In definitiva, nel momento in cui l’indirizzo governativo relativo ai
minori è stato estrinsecato da parte del Presidente del Consiglio, il mini-
stro Salvini ha potuto adeguarvisi, cosa prima non possibile non sussi-
stendo alcuna manifestazione esplicita in tal senso.

Relativamente ai maggiorenni presenti a bordo occorre chiedersi se la
presa di posizione del Presidente Conte sui minori possa aver configurato
o meno una tacita indicazione al ministro Salvini anche per gli adulti pre-
senti a bordo. La risposta a tale quesito è sicuramente negativa, innanzi-
tutto per una circostanza fondamentale. Chiedere con atto scritto lo sbarco
immediato dei minori comportava un implicito indirizzo opposto per i
maggiorenni, altrimenti il Presidente Conte avrebbe dovuto chiedere lo
sbarco immediato di tutti gli immigrati presenti a bordo e non solo dei mi-
nori.

In altri termini, l’atto formale adottato dal Presidente Conte per i soli
minori comportava la conseguente deduzione, sul piano logico, che la Pre-
sidenza del Consiglio condividesse la linea del ministro Salvini sui mi-
granti non minorenni, altrimenti sarebbe stato illogico circoscrivere l’indi-
rizzo ai soli minori, sapendo che a bordo erano presenti anche maggio-
renni.

Con riferimento alle condivisibili osservazioni prospettate nella se-
duta di ieri dalla senatrice Riccardi, va evidenziato che il Presidente
Conte, se avesse voluto assumere un indirizzo idoneo a separare l’azione
promossa dal ministro Salvini dall’azione del Governo anche per i mi-
granti adulti, avrebbe dovuto – nella lettera del 16 agosto – ordinare lo
sbarco immediato di tutti gli immigrati presenti a bordo e non quindi
dei soli minorenni. Tale distinguo, effettuato dal Presidente Conte nella



26 maggio 2020 Giunte– 11 –

sua lettera del 16 agosto, rende anzi evidente per facta concludentia una
condivisione implicita di quest’ultimo delle azioni poste in essere dal mi-
nistro Salvini in ordine ai migranti maggiorenni.

Inoltre, nella fattispecie in esame la «condivisione governativa» è
certificata da un decreto interministeriale a valenza interdittiva, adottato
dal Ministro dell’interno di concerto con i Ministri della difesa e delle in-
frastrutture in data 1º agosto 2019. Appare sin troppo ovvio far notare che
lo stesso Presidente del Consiglio Conte, che pur si è attivato ai fini dello
sbarco dei minori, tuttavia non si è affatto avvalso dei poteri di cui all’art.
5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di «so-
spendere l’adozione di atti da parte dei Ministri competenti, sottoponen-
doli al Consiglio dei Ministri» successivamente.

Né lo stesso Presidente Conte ha adottato decisioni concrete volte a
permettere lui lo sbarco degli immigrati maggiorenni, dopo il 17 agosto
2019; sbarco che, come noto, in questo caso – a differenza dei due prece-
denti – è avvenuto in esecuzione di un provvedimento della magistratura,
non avendo assunto iniziative nel frattempo non solo il Ministro dell’in-
terno, ma anche gli altri Ministri interessati e lo stesso Presidente del Con-
siglio.

Tali conclusioni non possono venir meno neanche alla luce delle af-
fermazioni del Presidente Conte circa la circostanza di aver già ricevuto
conferma dalla Commissione europea della disponibilità di una pluralità
di Stati a condividere gli oneri dell’ospitalità degli immigrati della Open
Arms, «indipendentemente dalla loro età». Alla luce di tale conferma
avrebbe dovuto chiedere lo sbarco di tutti gli immigrati e non limitarsi
ad invitare il Ministro dell’interno ad attivare le procedure «già attuate

in altri casi consimili» per rendere operativa la redistribuzione. Il riferi-
mento alle procedure seguite in casi consimili richiama verosimilmente
tutti gli altri casi, compreso quello della Diciotti, nel quale furono poste
in essere tutte le procedure per rendere operativa la redistribuzione, termi-
nate le quali (e solo allora) fu consentito lo sbarco.

Come ha rilevato anche il senatore Salvini nella propria memoria di-
fensiva, lo stesso Tribunale dei Ministri stesso riconosce «il carattere or-
mai consolidato di questa prassi amministrativa» (vedi pagina 73 del Do-
cumento in esame), sottolineando altresı̀, a pagina 71 del Documento, che
sussisteva «l’esigenza di dare attuazione al nuovo indirizzo politico di non
consentire sbarchi sulle coste italiane senza un previo accordo europeo per
la distribuzione dei migranti».

L’interesse pubblico nell’esercizio dell’azione di Governo e in parti-
colare l’interesse pubblico alla gestione dei flussi migratori (rectius il per-
seguimento di tale interesse pubblico) emerge ictu oculi dagli elementi fin
qui evidenziati. In particolare appare evidente che nessun automatismo
sussisteva nella redistribuzione degli immigrati, né tantomeno era stato in-
trodotto alcun modulo operativo automatico e precostituito di riparto degli
stessi, essendo al contrario tale obiettivo conseguibile solo attraverso
un’interlocuzione atta a verificare le disponibilità concrete e reali degli
Stati membri in riferimento ad ogni caso verificatosi. In altri termini, i
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tempi tecnici per porre in essere questa prassi consolidata (citata dal Tri-
bunale dei Ministri e anche dal Presidente Conte), volta a cercare un ac-
cordo in ambito europeo per la redistribuzione degli immigrati, costitui-
vano senza dubbio un elemento imprescindibile, sussistente in ogni caso
in cui era necessario procedere al rilascio del POS.

Il secondo elemento da verificare – una volta verificata la riconduci-
bilità dell’azione di Salvini all’esercizio della funzione di Governo, è
quello relativo al perseguimento di un preminente interesse pubblico.
Un Ministro potrebbe infatti teoricamente perseguire un interesse privati-
stico pur agendo in attuazione di un orientamento governativo. Si pensi al
caso di un Ministro dell’ambiente che per accrescere la proprietà di un
proprio immobile collocato in una certa zona, compia degli atti motivati
da tale finalità, con la connivenza del Presidente del Consiglio che avalli
tale indebito comportamento. Ovviamente in tal caso la scriminante extra

ordinem di cui all’articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del
1989 non può certamente configurarsi.

Occorre a questo punto sottolineare che la legge costituzionale n. 1
del 1989 incentra la scriminante extra ordinem in questione non sull’effet-
tiva sussistenza di un preminente interesse pubblico, quanto sul «persegui-
mento» dello stesso. È quindi la finalità perseguita dal Ministro a costi-
tuire l’ambito del riscontro che il Senato è chiamato a svolgere e non l’ef-
fettiva sussistenza dell’interesse.

E, nel caso di specie, il perseguimento di un preminente interesse
pubblico consisteva nel tentativo di dare una regolamentazione più rigo-
rosa e corretta alla gestione dei flussi migratori, al duplice scopo di disin-
centivare il traffico degli immigrati e i conseguenti naufragi, oltre che de-
limitare il numero di accessi irregolari clandestini sul territorio nazionale,
con tutti i riflessi sulla sicurezza pubblica che si andranno ad evidenziare,
anche sotto il profilo della minaccia terroristica. Come sottolineato anche
con riferimento al caso Diciotti, nella riunione del 13 giugno 2018 del Co-
mitato Nazionale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, il Direttore Ge-
nerale del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza sottolineava rischi
terroristici legati ai flussi migratori, prospettando in tal modo un pericolo
per l’interesse pubblico alla sicurezza nazionale – interesse senza dubbio
idoneo a rivestire una connotazione di preminenza, attesa l’oggettiva rile-
vanza dei diritti connessi alla tutela dell’incolumità pubblica da tali mi-
nacce terroristiche – ed una conseguente esigenza di tutela dello stesso.

Quando alcuni senatori, nel corso del dibattito, hanno sottolineano
l’insussistenza di una segnalazione specifica di terrorismo riferita ai sog-
getti a bordo, hanno compuito una valutazione di tipo «penalistico», estra-
nea tuttavia all’ambito oggetto al sindacato della Giunta. Infatti, il mini-
stro Salvini potrebbe anche aver erroneamente sopravvalutato un pericolo
terroristico, ma ciò non comporta il venir meno del perseguimento di un
interesse pubblico inerente all’azione di Governo, in quanto l’autonomia
costituzionalmente garantita non consente – diversamente da quanto av-
viene per le scriminanti comuni e in particolare per la scriminante di
cui all’articolo 51 del codice penale – uno stretto «ancoraggio» della scri-
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minante «costituzionale» in questione ai presupposti della necessità ed in-
dispensabilità dell’atto; diversamente opinando, infatti, la scriminante ex-
tra ordinem di cui alla legge costituzionale n. 1 del 1989 e quella di cui
all’articolo 51 del codice penale verrebbero a coincidere e, conseguente-
mente, diventerebbe inutile l’attività del Senato, tendendo a sovrapporsi
a quella dell’autorità giudiziaria e configurandosi come un’inconcepibile
e impropria fase di «secondo grado» rispetto al riscontro della scriminante
inerente all’adempimento del dovere.

La correttezza metodologica richiede invece che la Giunta non possa
(rectius non debba) sindacare la decisione del Tribunale dei Ministri atta
ad escludere la configurabilità di qualsivoglia scriminante comune. La ri-
chiesta di autorizzazione a procedere presuppone infatti che il Tribunale
dei Ministri non abbia riconosciuto la sussistenza della scriminante dell’a-
dempimento del dovere ex articolo 51 del codice penale atteso che, qua-
lora l’avesse riscontrata, avrebbe dovuto procedere all’archiviazione del
procedimento penale.

Quindi il Senato, per un principio di separazione dei poteri, non può
entrare in tale valutazione, dovendosi invece concentrare sul riscontro di
una scriminante differente ed extra ordinem (ossia sul perseguimento di
un preminente interesse pubblico inerente all’azione di Governo). Se la
scriminante comune dell’adempimento del dovere si giustifica essenzial-
mente alla luce del principio di non contraddizione, non potendo l’ordina-
mento prevedere dei doveri e al contempo punire penalmente l’adempi-
mento degli stessi, al contrario la scriminante di cui alla legge costituzio-
nale n. 1 del 1989 e, in particolare, il perseguimento dell’interesse pub-
blico inerente all’azione di Governo, si giustifica alla luce di un principio
di separazione dei poteri e di salvaguardia dell’autonomia della funzione
governativa.

Sono diversi i principi giustificativi, sono diversi gli organi chiamati
a valutarle, sono diversi i criteri valutativi, che per le scriminanti comuni
presuppongono la stretta necessità ed indispensabilità dell’atto, sindacabile
dal giudice penale (oltre ad altri presupposti delineati dalla giurisprudenza
della Corte di Cassazione), requisiti non configurabili rispetto ad azioni
governative, che comportano un’autonomia diversa e una salvaguardia
più ampia. Anche se ci si sofferma sul mero tenore letterale delle due
norme, si nota che l’articolo 51 del codice penale stabilisce in modo strin-
gente che l’adempimento del dovere esclude la punibilità, mentre la legge
costituzionale n. 1 del 1989 parla di «perseguimento», quindi evidenzia il
profilo teleologico della condotta e non il profilo dell’effettiva sussistenza
dell’interesse pubblico, la verifica della quale comprometterebbe l’autono-
mia governativa nella valutazione (rectius nel perseguimento) di tale inte-
resse.

Come evidenziato in precedenza, il ministro Salvini perseguiva un in-
teresse pubblico preminente inerente all’azione di Governo, costituito
dalla gestione dei flussi migratori, anche al fine di prevenire una minaccia
terroristica emersa in sede di Comitato Nazionale dell’Ordine e della Si-
curezza Pubblica.
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Nel corso del dibattito alcuni senatori hanno sottolineato che il Tri-
bunale dei Ministri ha evidenziato nell’ordinanza che la gestione di un ri-
schio terroristico generico poteva essere gestito meglio facendo sbarcare
gli immigrati, atteso che una volta a terra nei centri autorizzati l’identifi-
cazione degli stessi sarebbe stata più agevole. Tale argomentazione risulta
tuttavia inconciliabile con la premessa metodologica fin qui illustrata. In-
fatti quando il Tribunale dei Ministri afferma – nella richiesta di autoriz-
zazione – che il trattenimento sulla nave degli immigrati non favorisce l’i-
dentificazione degli stessi a bordo e quindi non è idoneo – a suo giudizio
– a conseguire l’obiettivo di sicurezza rispetto a minacce terroristiche,
compie una valutazione riferita necessariamente alle scriminanti comuni
(in primis alla esimente inerente all’adempimento del dovere), ma non
certo relativa alla scriminante extra ordinem in questione, sottratta dalla
legge costituzionale n. 1 del 1989 al suo sindacato e demandata invece al-
l’esclusiva competenza del Senato. Quindi, rispetto al riscontro della scri-
minante ex legge costituzionale n. 1 del 1989, tali argomentazioni del Tri-
bunale non sono utilizzabili, perché incompatibili con la ratio sottesa a
tale causa di non punibilità, ossia la salvaguardia dell’autonomia della
funzione di Governo. L’autorità giudiziaria non può valutare se il mezzo
scelto dal ministro Salvini fosse indispensabile a raggiungere quel risultato
né se lo stesso fosse idoneo; o, più precisamente, il Tribunale dei Ministri
ha potuto valutarlo con riferimento alla scriminante di cui all’articolo 51
del codice penale (adempimento del dovere), ma tale valutazione non può
essere utilizzata al di fuori dell’ambito di competenza del Tribunale
stesso, e quindi non può estendersi alla scriminante extra ordinem di
cui alla legge costituzionale n. 1 del 1989.

E nemmeno alla Giunta ed al Senato è consentita tale valutazione «di
merito». Infatti, come precisato anche nel caso della Diciotti, si ritiene
utile ribadire, sul piano meramente metodologico, l’esigenza di evitare
che il sindacato della Giunta scivoli verso le frontiere del sindacato ispet-
tivo, atteso che nelle sedi «politiche» ciascun parlamentare potrà sindacare
le scelte governative assunte in ordine alla vicenda con atti di indirizzo,
interrogazioni o interpellanze o, addirittura, con la mozione di sfiducia in-
dividuale; ma in sede di autorizzazioni a procedere tale sindacato deve es-
sere escluso, confondendosi altrimenti la valutazione della prerogativa –
prevista dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 – con la valutazione del-
l’azione di Governo, attività del tutto diverse per oggetto, modi e finalità.
In altri termini, in questa sede non occorre valutare se siano o meno con-
divisibili le scelte effettuate dal ministro Salvini e le misure poste in es-
sere dallo stesso in materia di immigrazione, ma solo se queste ultime fos-
sero rivolte o meno al perseguimento di un interesse pubblico inerente al-
l’azione di Governo, a prescindere dall’efficacia delle stesse e dall’ido-
neità a raggiungere gli obiettivi perseguiti.

In tale ottica metodologica va inquadrata anche la tematica della con-
notazione di preminenza dell’interesse pubblico, che va valutata alla stre-
gua della natura «oggettiva» degli interessi perseguiti. Sicuramente la con-
figurazione di preminenza può essere ravvisata in caso di rischio terrori-
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stico, attesi i diritti che tale minaccia è suscettibile di compromettere – in

primis il diritto alla vita e all’incolumità individuale – come pure può es-
sere ravvisata sotto altri profili di sicurezza generale e di gestione dei
flussi migratori.

Per i motivi fin qui evidenziati, il relatore prospetta l’opportunità che
la Giunta proponga all’Assemblea di rigettare la richiesta di autorizza-
zione a procedere di cui al documento in titolo.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta del Presidente rela-
tore.

Il senatore BONIFAZI (IV-PSI), anche a nome del proprio Gruppo
parlamentare, annuncia che non parteciperà al voto.

Tale decisione è maturata alla luce di alcune valutazioni compiute in
ordine ad elementi e circostanze che ancora oggi risultano non sufficien-
temente chiariti e, dunque, impediscono una lettura globale ed esaustiva
della vicenda Open Arms.

La motivazione principale per cui Italia Viva decide di non parteci-
pare al voto risiede nel fatto che, dal complesso della documentazione
prodotta, non sembrerebbe emergere l’esclusiva riferibilità all’ex Ministro
dell’interno dei fatti contestati. Diversamente, pare che le determinazioni
assunte da quest’ultimo abbiano sempre incontrato, direttamente o indiret-
tamente, l’avallo governativo.

Tre sono gli elementi fattuali principali che spingono verso una sif-
fatta interpretazione: l’unico momento in cui la Presidenza del Consiglio
si è «distaccata», in parte, dalle decisioni assunte dal Ministero dell’in-
terno, è relativo al trattamento dei minorenni a bordo della nave Open
Arms. Tale presa di posizione, in particolare, si è sostanziata: nella mis-
siva del 14 agosto 2019, in cui il Presidente del Consiglio Conte invitava
l’ex ministro Salvini «ad adottare con urgenza i necessari provvedimenti
per assicurare assistenza e tutela dei minori presenti nell’imbarcazione»
(si ricorda che quest’ultimo respingeva ogni possibilità a riguardo, addu-
cendo, in risposta, la giurisdizione spagnola, Stato di bandiera della
nave); nella successiva richiesta del Presidente del Consiglio, del 16 ago-
sto 2019, di autorizzare lo sbarco dei minori (in risposta – il 17 agosto
2019 – l’allora ministro Salvini autorizzava lo sbarco dei minorenni, ma
precisava che tale provvedimento dovesse essere inteso di «esclusiva de-
terminazione» del Presidente del Consiglio).

Pare, allora, ragionevole sostenere – prosegue l’oratore – che la
«presa di posizione» del Governo e del Presidente abbia riguardato unica-
mente la tutela dei minorenni e non anche, in generale, il dovere dell’ex
ministro Salvini di concedere il POS; se, infatti, «a parole» non accoglieva
le richieste del Presidente del Consiglio, nella sostanza, a seguito del se-
condo invito, l’allora ministro Salvini si allineava sostanzialmente a que-
st’ultimo.

Sembra pertanto arduo ritenere che la condotta contestata all’ex Mi-
nistro dell’interno non sia stata condivisa dall’Esecutivo allora in carica.
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Depone ancora nel senso di una condivisione a livello governativo
delle decisioni assunte dal senatore Matteo Salvini la circostanza che il
provvedimento interdittivo l’ingresso in acque territoriali della nave
Open Arms fosse un decreto interministeriale. Esso veniva infatti adottato
dal Ministero dell’Interno di concerto con i Ministeri della Difesa e delle
Infrastrutture e dei trasporti, dopo che era stato informato il Presidente del
Consiglio.

Esso esprimeva un indirizzo politico in larga misura condiviso a li-
vello governativo, la cui efficacia pare essersi dispiegata anche successi-
vamente alla pronuncia cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio. Infatti, il giudice amministrativo concedeva la sospensione cau-
telare del decreto interministeriale al solo fine di consentire l’ingresso
della nave Open Arms in acque territoriali e prestare soccorso alle persone
più bisognevoli senza che ciò ne implicasse la totale sospensione (tanto
che, per ottenere il POS, la Open Arms presentava una richiesta integra-
tiva del decreto cautelare al medesimo TAR).

Da ultimo, in data 19 agosto 2019 (il giorno prima dello sbarco), il
Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, quello delle infrastrutture
e dei trasporti, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri presenta-
vano al TAR del Lazio istanza di revoca del provvedimento cautelare di
cui sopra, ritenendo che non sussistessero i presupposti di necessità e ur-
genza per l’adozione del medesimo.

Anche tale richiesta pare confermare, pertanto, quell’unitarietà di in-
dirizzo governativo che già era ipotizzabile in base al decreto interdittivo.

Le richiamate circostanze risultano di particolare importanza, in
quanto, qualora fosse avvalorata la tesi di una compartecipazione governa-
tiva nelle decisioni assunte dall’ex Ministro dell’interno, non sarebbe pos-
sibile concludere nel senso di una responsabilità esclusiva di quest’ultimo.

Il secondo motivo per cui Italia Viva decide di non partecipare al
voto attiene alla mancata integrazione di importanti esigenze istruttorie,
mancanza che si rinviene agevolmente anche nella palese contraddittorietà
di alcuni passi della relazione del Presidente della Giunta.

Emblematico in tal senso è il passaggio che muove dal presupposto
secondo cui le decisioni dell’ex Ministro dell’interno sarebbero state as-
sunte per fare fronte al rischio di terrorismo. Ebbene, nessuna argomenta-
zione è stata concretamente mai provata. L’asserito «rischio terrorismo»
non risulta pienamente comprensibile alla luce della vicenda fattuale con-
creta.

In antitesi con le prescrizioni normative ci si limita a richiamare il
suddetto interesse pubblico in via generale ed astratta senza alcun riferi-
mento alla vicenda concreta e mediante un generico richiamo ai lavori
del Comitato nazionale dell’ordine e la sicurezza pubblica.

Inoltre, pare davvero arduo comprendere come il fatto di non conce-
dere il POS possa essere ritenuto una misura idonea a scongiurare il «ri-
schio terrorismo». È infatti ragionevole ritenere che, laddove un Ministro
dell’interno si trovi concretamente a fronteggiare un pericolo di tale por-
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tata, questi adotterebbe sicuramente provvedimenti non solo più incisivi,
ma anche di differente tipologia o sicuramente diversi dal rifiuto del POS.

Medesimo discorso potrebbe essere fatto sul tema della sicurezza sa-
nitaria.

Numerosi sono dunque i dubbi che ancora oggi residuano in riferi-
mento al caso Open Arms. Sarebbe stato opportuno che tali incertezze fos-
sero state chiarite mediante un’attività istruttoria ulteriore, non potendo
procedere a tale verifica sulla base della documentazione già contenuta
nel fascicolo; ma in tal senso non si è mai proceduto.

Dunque, allo stato dell’arte, Italia Viva coerentemente con le posi-
zioni tenute nelle precedenti votazioni ed in mancanza degli elementi
istruttori richiesti, decide di non partecipare al voto.

Il senatore BALBONI (FdI) dichiara il proprio voto favorevole sulla
proposta del Presidente relatore, ritenendo sussistente l’esimente costituita
dal perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio delle
funzioni di Governo da parte del ministro pro tempore Salvini e ribadendo
in questo modo la posizione che il Gruppo Fratelli d’Italia ha assunto coe-
rentemente e analogamente alle altre due vicende riguardanti le navi Di-
ciotti e Gregoretti.

Reputa infatti che si possano condividere i contenuti di parte delle
conversazioni tra magistrati – oggetto di intercettazioni che sono balzate
di recente agli onori della cronaca – in cui si sosteneva che l’allora mini-
stro Salvini stesse facendo gli interessi degli italiani. Del resto alcuni nu-
meri suffragano la circostanza che il senatore Salvini abbia agito efficace-
mente nel contrasto all’immigrazione clandestina: sono 5.000 gli sbarchi
avvenuti dall’inizio di quest’anno, mentre nel 2019 sono stati nello stesso
periodo 1.300 e addirittura 10.000 due anni fa. In questo senso, si può so-
stenere che il senatore Salvini non solo abbia perseguito un preminente e
legittimo interesse legato all’esercizio delle sue funzioni di Ministro, ma
lo ha anche effettivamente realizzato, sebbene il Gruppo Fratelli d’Italia
ritenga che la soluzione migliore da adottare resti quella del blocco na-
vale.

Inoltre, bisognerebbe, per spirito di verità, riconoscere che i soggetti
trattenuti a bordo e poi sbarcati non sono stati affatto integrati, ma sono di
fatto scomparsi, ingrossando le file del lavoro nero o addirittura quelle
della criminalità organizzata; pertanto, ritiene che sia evidente la sussi-
stenza di un pericolo di infiltrazioni terroristiche tra i migranti a bordo,
poiché questa valutazione non può che essere effettuata ex ante e non
ex post, con riguardo anche al fatto che la circolazione di tali soggetti
comporta sicuramente un rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza.

È poi innegabile che il comandante della nave Open Arms abbia
adottato una condotta che si è rivelata complice delle attività illegali com-
piute dagli scafisti per il trasferimento illegale di migranti in Italia e in
Europa; è evidente che quel comandante abbia intrapreso una precisa
azione, anche di tipo politico, per esercitare un’indebita pressione a danno
dell’Italia. Anche per questo aspetto, reputa che l’allora ministro Salvini,
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pur nella fase conclusiva del proprio mandato, abbia cercato di porre un
freno a questa linea di condotta illecita.

Il senatore DE FALCO (Misto), nel richiamarsi integralmente al pro-
prio intervento della seduta del 20 febbraio scorso, esprime la propria con-
trarietà in ordine alla proposta del relatore, mettendo in rilievo alcune im-
precisioni che, a suo parere, dovrebbero essere corrette.

In primo luogo, il 14 agosto 2019 è la data da cui decorrerebbe l’i-
potesi di reato addebitata al senatore Salvini, ma in quel momento la nave
Open Arms risultava nelle acque territoriali italiane, come attestato dalla
documentazione trasmessa dal Tribunale dei Ministri. Questo elemento in-
duce a configurare come illegittimo il respingimento dei migranti; proprio
per questo, il Presidente del Consiglio, nell’ambito delle sue prerogative,
prese una precisa posizione e si rivolse all’allora Ministro dell’interno per-
ché autorizzasse lo sbarco dei minori. Il fatto che non vi sia stata indica-
zione per uno sbarco anche delle persone adulte a bordo non equivale ad
un’acquiescenza da parte del Presidente del Consiglio, visto che la tutela
dei minori e quella degli adulti dovevano essere necessariamente tenute
separate, anche alla luce delle precise responsabilità che, sulla base del de-
creto legge Sicurezza bis allora in vigore, ricadevano sul Ministro dell’in-
terno, essendo in materia di immigrazione il Presidente del Consiglio in-
formato solo successivamente.

Nel reputare poi incongruo il parallelismo – inserito nella relazione
del Presidente della Giunta – tra il Presidente del Consiglio e il Presidente
della Repubblica, osserva che, a quanto risulta dalla lettura degli atti, la
richiesta di revoca della pronuncia del Tribunale Amministrativo Regio-
nale del Lazio che sospendeva il provvedimento interdittivo non fu sotto-
scritta dal Presidente del Consiglio. Evidenzia infine che, al di là degli
aspetti di merito, si deve valutare se la linea di azione adottata dall’allora
Ministro dell’interno fosse almeno astrattamente idonea a perseguire l’in-
teresse pubblico governativo. Tuttavia, tale valutazione è del tutto nega-
tiva, poiché, ad esempio, non vi era evidenza di alcun rischio terroristico,
tanto da far supporre che quel perseguimento dell’interesse fosse solo
un’intenzione soggettiva dell’allora Ministro dell’interno, del tutto vellei-
taria.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) preannuncia il proprio voto contra-
rio sulla proposta del relatore. Rileva che la nave Open Arms tra il 1º e il
10 agosto del 2019 ha operato 3 salvataggi di complessivi 163 naufraghi.

Dopo aver ripercorso tutta la vicenda, rileva che, oltre a non dare ri-
sposta alla richiesta di POS, il Ministro dell’interno dava mandato all’Av-
vocatura dello Stato di impugnare il provvedimento del Presidente del
TAR Lazio che consentiva l’ingresso nelle acque territoriali. Al contempo
l’allora ministro Salvini predisponeva la reiterazione del decreto intermi-
nisteriale, che però non veniva emanato per la mancata controfirma del
Ministro della difesa, mostrando cosı̀ di avere preso atto dell’annullamento
totale e non parziale, come invece assunto nella sua memoria.
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Appare evidente la mancata condivisione dell’azione del Ministro a
livello governativo, come ancor più dimostrato dallo scambio di corrispon-
denza col Presidente del Consiglio Conte. Infatti, sempre il 14 agosto, il
Presidente Conte, appresa la notizia della presenza a bordo di alcune de-
cine di minori, nel ricordare al ministro Salvini la legislazione internazio-
nale e nazionale in tema di minori non accompagnati, lo invitava ad adot-
tare con urgenza i necessari provvedimenti per assicurare assistenza e tu-
tela ai suddetti minori.

La risposta del ministro Salvini era negativa per varie motivazioni,
che appaiono – a giudizio dell’oratore – singolari: la protezione e la tutela
dei diritti di coloro che si trovano a bordo di una nave in acque interna-
zionali spettano allo stato di bandiera e al comandante della nave; i minori
sono stati verosimilmente affidati agli adulti e quindi non possono defi-
nirsi «non accompagnati»; la nave al momento della richiesta (quella degli
avvocati della nave Open Arms risale al 7 agosto e quella congiunta del
Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica dei minorenni
di Palermo risale al successivo 8 agosto) si trovava fuori dalla giurisdi-
zione italiana in quanto lontana dalle acque nazionali.

Il Presidente Conte mostrava di non condividere l’assunto, totalmente
presunto e non dimostrabile, dell’affidamento di minori ai maggiorenni
presenti a bordo, nonché le altre argomentazioni, ritenendo che fosse co-
munque necessario lo sbarco immediato dei minori, qualificando tale in-
combente, giuridico oltre che umanitario, indifferibile. Infatti, secondo il
suo assunto, il mancato accoglimento della richiesta, soprattutto dopo l’an-
nullamento del decreto interministeriale, sarebbe equivalso, dato che la
nave si trovava ormai quasi ai limiti delle acque territoriali, ad un respin-
gimento vietato dalle norme nazionali e internazionali.

Il Presidente Conte faceva altresı̀ presente che la Commissione euro-
pea aveva confermato la disponibilità di una pluralità di Paesi europei a
condividere gli oneri dell’ospitalità per tutte le persone, indipendente-
mente dalla loro età, implicitamente invitando il ministro Salvini ad auto-
rizzare lo sbarco.

Il contrasto a questo punto appare – prosegue l’oratore – evidente e
irrisolvibile.

Di fronte a tale presa di posizione il ministro Salvini in data 17 ago-
sto, nel ribadire la difformità del suo orientamento, prendeva atto che la
determinazione di far sbarcare i «presunti minori» rimaneva un’iniziativa
del Presidente Conte, alla cui esecuzione non avrebbe frapposto ostacoli,
mostrando dunque di non aderire alla posizione governativa manifestata
dal Presidente Conte, come erroneamente ritenuto dal relatore.

Va rilevato che anche il nuovo orientamento circa la procedura di ri-
lascio del P.O.S. poneva la decisione sull’assegnazione tra le competenze
del Capo di Gabinetto del Ministro dell’interno. Inoltre, l’assegnazione del
POS sarebbe stata concessa soltanto dopo che si fossero attivate le inter-
locuzioni con la Commissione europea per la redistribuzione dei migranti.
Pertanto ove si considerino le precise puntualizzazioni del Presidente del
Consiglio Conte di una già acquisita disponibilità da parte di una pluralità
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di Paesi europei per l’ospitalità dei naufraghi, non vi è dubbio che nono-
stante ciò il Ministro Salvini non ha inteso rispettare nemmeno delle re-
gole rigorose che pur egli stesso si era dato.

Quindi espressamente il Presidente del Consiglio sottolineava come si
fossero verificate nuove condizioni per il rilascio del P.O.S. e che quindi,
implicitamente, non vi era più ragione di impedire lo sbarco non solo dei
minori. Ma per quanto riguarda gli adulti mostrava di rispettare le compe-
tenze amministrative del Ministro senza volersi sostituire ad esso, cosa che
avrebbe reso ancora più evidente il palese contrasto a livello di Governo.

Probabilmente, con il perdurare della situazione di stallo, il Presi-
dente Conte con provvedimento del Consiglio dei Ministri avrebbe potuto
sostituirsi al ministro Salvini sino al punto di autorizzare lo sbarco, ma
fino all’ultimo ha operato nel rispetto delle competenze prettamente am-
ministrative del suo Ministro, finché la vicenda non trovava l’auspicata so-
luzione a seguito del provvedimento di sequestro della nave da parte del
Procuratore di Agrigento per il reato di omissione e ritardo di atti di uffi-
cio (articolo 328 codice penale) a carico di ignoti.

Rimane da valutare la posizione del comandante della nave che, se-
condo il relatore, potrebbe addirittura essere incriminato anch’egli per se-
questro di persona in danno dei 39 naufraghi non sbarcati a Malta o in
danno dei rimanenti naufraghi non condotti in Spagna.

Secondo le concordi norme di tutti i Paesi stranieri, che in Italia tro-
vano attuazione nell’articolo 295 del Codice della navigazione, al coman-
dante di una nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e
della navigazione. Il comandante, quindi, ha precisi doveri e responsabi-
lità, tra le quali riveste particolare importanza la tutela dell’ordine e della
sicurezza a bordo.

Non può sottovalutarsi la particolare situazione di difficoltà di un’im-
barcazione mercantile, che, registrata per 19 persone a bordo, arriva ad
averne più di 160 – tra equipaggio e naufraghi – e si trova in condizioni
atmosferiche e di mare difficili per un periodo di circa 20 giorni.

Ciò premesso e considerando i casi di naufraghi che si sono gettati in
mare nella speranza di raggiungere la costa (quattro il 18 agosto, uno il 20
agosto), si è portati a comprendere le decisioni del comandante di non po-
ter garantire la sicurezza a bordo, temendo addirittura in certi momenti ge-
sti inconsulti, qualora i naufraghi, appena salvati nel terzo evento SAR,
fossero stati sbarcati a Malta, in via preferenziale rispetto a quelli che sta-
vano in mare già da parecchi giorni.

Sempre le condizioni di invivibilità a bordo della nave Open Arms e
di «distress» fisici, sanitari e psicologici, aggravate da giorni di naviga-
zione, esiguità di spazio disponibile e servizi igienici a bordo hanno di
gran lunga superato i limiti della dignità umana. Da qui la richiesta di
provvedere, eventualmente, al trasbordo di tutti i naufraghi fino ai porti
spagnoli di Algeciras prima e delle Baleari dopo, su nave diversa, vista
l’impossibilità di proseguire anche per qualche ora la navigazione in
quelle condizioni.
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Lo stato dei naufraghi e dell’equipaggio avrebbero reso particolar-
mente difficoltoso percorrere le ulteriori 590 miglia di navigazione per ar-
rivare ai porti spagnoli assegnati, quando ci si trovava ad appena 2 miglia
dal porto di Lampedusa.

Come ha ben argomentato la Corte suprema di Cassazione nella sen-
tenza n. 112 del 16 gennaio 2020, infatti, «l’obbligo di prestare soccorso
dettato dalla convenzione internazionale SAR di Amburgo, non si esauri-
sce nell’atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare, ma
comporta l’obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo si-
curo (c.d. «place of safety»)».

Dal momento in cui viene sospeso il divieto di ingresso imposto alla
Open Arms sulla scorta del decreto sicurezza bis, è inconfutabile che per
l’Italia scatti l’obbligo del rilascio del POS la cui indicazione, secondo la
direttiva (SOP) 009/15 è un atto dovuto di cui è responsabile il Ministero
dell’interno.

Il diniego del POS, e il conseguente divieto di sbarco, non si può
quindi configurare come un atto politico in senso stretto quanto piuttosto
come una omissione che interrompe una procedura amministrativa, che è
strumentalmente posta in essere dal Ministro pro tempore – ancora una
volta – con valutazioni e finalità politiche. In altre parole per Salvini il
fine politico (impedire ingresso immigrati e ottenere ridistribuzione) giu-
stifica i mezzi (interrompere sistematicamente il rilascio del POS incu-
rante delle regole internazionali mettendo a serio rischio la vita di esseri
umani e restringendo la loro libertà).

È chiaro il quadro normativo nazionale e internazionale di riferi-
mento: si tratta di una cornice normativa di rango supremo (pacta sunt

servanda).

In molte delle operazioni di salvataggio che avvengono nel Mediter-
raneo sussiste il problema dell’intersecarsi delle norme che regolano il sal-
vataggio della vita in mare con quelle che regolano l’immigrazione clan-
destina. Non si può perseguire un fine politico – prosegue l’oratore – vio-
lando sistematicamente la legge. Occorre trovare soluzioni conformi alla
legalità, poiché nessuno può agire al di sopra della legge.

In conclusione – al di là della qualificazione dell’atto come politico o
amministrativo o espressione o meno dell’interesse governativo – deve es-
sere chiara la logica sottesa alle valutazioni della Giunta. È doveroso che
tutti gli atti posti in essere da un Ministro, quindi anche gli atti politici o
di governo, si esplichino pur sempre all’interno di una cornice di legalità,
costituzionale e internazionale di modo che non si incorra nel pericolo che
in forza della ragion di Stato vengano lesi diritti inviolabili dell’uomo.

Il presidente Gasparri nelle conclusioni riassume le vicende della
nave Open Arms, ravvisando un preminente interesse pubblico nel tenta-
tivo di dare una regolamentazione dei flussi migratori, con tutti i riflessi
sulla sicurezza pubblica, ma anche sotto il profilo della minaccia terrori-
stica.
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Si è di fronte – a giudizio dell’oratore – ad una visione extra costi-
tuzionale, una riproposizione del concetto per cui il fine giustificherebbe i
mezzi.

Non vi è dubbio che il senatore Salvini abbia operato una scelta
chiara: per perseguire gli obiettivi del Governo ha deliberatamente messo
in secondo piano e addirittura leso i diritti dei naufraghi a bordo della
nave Open Arms, almeno secondo la ricostruzione del Tribunale dei Mi-
nistri.

Le ragioni addotte – molte delle quali condivisibili in astratto – non
giustificano il suo operato. Pur riconoscendo il più ampio grado di auto-
nomia del Governo nella determinazione della propria azione e dei mezzi
necessari per assolverla, appare evidente che tale azione sia sempre e co-
munque subordinata al preminente interesse pubblico che si sostanzia nel
rispetto della Costituzione e dei suoi principi fondamentali.

Se qualunque Ministro fosse autorizzato a violare impunemente la
legge con atti di natura politica senza che la magistratura possa sottoporlo
a giudizio, si darebbe luogo ad un sovvertimento del nostro ordine costi-
tuzionale e si correrebbe il rischio di fornire, in futuro, una giustificazione
a qualunque crimine in nome di un fine politico.

La Corte costituzionale ha inoltre avuto modo, in diverse sentenze, di
evidenziare come la discrezionalità politica nella gestione dei fenomeni
migratori incontri chiari limiti, sotto il profilo della conformità alla Costi-
tuzione e del bilanciamento di interessi costituzionali, nelle norme dei trat-
tati internazionali che vincolano gli Stati contraenti, nella ragionevolezza
e, soprattutto, nel diritto inviolabile della libertà personale (articolo 13
della Costituzione) come tale riconosciuto anche dall’articolo 2 della Co-
stituzione: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili del-
l’uomo e richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà politica econo-
mica e sociale».

Più in particolare nella sentenza n. 105 del 2001 la Corte costituzio-
nale ha rilevato che «per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla ma-
teria dell’immigrazione siano molteplici e per quanto possono essere per-
cepiti come gravi problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a
flussi migratori incontrollati, non può risultare minimamente scalfito il ca-
rattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che
la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli, non in quanto par-
tecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umani».
Principio che vale nei confronti degli immigrati e ancor di più nei con-
fronti dei naufraghi.

Qualora egli avesse voluto sollevare il tema dell’equa ripartizione dei
migranti in ciascun Paese europeo avrebbe potuto legittimamente farlo
nelle sedi opportune, dopo averli fatti sbarcare cosı̀ come prevedono le
convenzioni internazionali.

Un’ulteriore spiegazione addotta dalla relazione del Presidente Ga-
sparri per motivare il «preminente interesse pubblico» è quella relativa
al terrorismo.
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Pur condividendo l’analisi dei Servizi di informazione e sicurezza sui
rischi connessi al fenomeno migratorio, non si era ravvisato in quei giorni
un pericolo concreto di infiltrazione terroristica tra i naufraghi della nave
Open Arms. Di fronte anche al solo generico sospetto della presenza di
terroristi a bordo – nell’ottica di una corretta tutela della sicurezza e del-
l’ordine pubblico – sarebbe stato doveroso procedere immediatamente ad
una attenta e approfondita identificazione; subito dopo si sarebbero dovuti
consegnare i sospettati all’autorità giudiziaria.

Il «preminente interesse pubblico» di cui si parla è in qualche misura
assimilabile al concetto di «ragion di Stato», il cui limite si trova nella
garanzia dei diritti inviolabili della persona umana. Un ulteriore e utile
elemento di valutazione può essere dedotto dall’articolo 17 della legge
n. 124 del 2007, quella che regola l’attività dei Servizi di informazione
per la sicurezza della Repubblica. Esso impedisce categoricamente ai Ser-
vizi segreti di compiere azioni dirette a mettere in pericolo o a ledere la
vita, l’integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la li-
bertà morale, la salute o l’incolumità di una o più persone neanche per la
difesa della sicurezza nazionale.

Non vi è dubbio che il Ministro abbia agito al di fuori delle finalità
proprie dell’esercizio del potere conferitogli dalla legge, in quanto le
scelte politiche ed i mutevoli indirizzi impartiti a livello ministeriale
non possono ridurre la portata degli obblighi degli Stati di garantire nel
modo più sollecito il soccorso e lo sbarco dei naufraghi in un luogo sicuro
(POS), obblighi derivanti da convenzioni internazionali che costituiscono
una precisa limitazione alla potestà legislativa dello Stato in base agli ar-
ticoli 10, 11 e 117 della Costituzione. Nel caso specifico, anche le sen-
tenze della Corte costituzionale hanno evidenziato come la discrezionalità
politica nella gestione dei fenomeni migratori non possa entrare in contra-
sto con la Costituzione e i trattati internazionali.

L’obiettivo di contrastare il traffico di esseri umani e condividere le
responsabilità con gli altri Paesi europei è legittimo, ma non sfuggirà che
ciò che rileva in questa sede è la modalità attraverso la quale il Ministro
dell’interno abbia inteso realizzarlo.

La senatrice ROSSOMANDO (PD), anche a nome del proprio
Gruppo parlamentare, preannuncia il voto contrario sulla proposta illu-
strata dal Presidente relatore, evidenziando che i Padri costituenti non in-
tendevano affatto connotare qualsivoglia linea politica come interesse pub-
blico rilevante ai fini della scriminante contemplata nella legge n. 1 del
1989. In particolare l’interesse pubblico va contemperato con la salvaguar-
dia della libertà personale e del diritto alla salute. Non tutti i mezzi adot-
tati dalla politica possono essere legittimi, altrimenti si potrebbe ipotiz-
zare, in via meramente esemplificativa, l’abolizione della proprietà privata
per fini politici di giustizia sociale, opzione ovviamente incostituzionale e
quindi non perseguibile.

La buona fede del ministro Salvini non può escludere la responsabi-
lità penale dello stesso, che aveva il dovere giuridico di indicare il POS,



26 maggio 2020 Giunte– 24 –

obbligo ancora più pregnante alla luce della situazione sanitaria a bordo e
delle condizioni meteomarine in peggioramento. Non basta un generico
appello all’interesse pubblico per legittimare la compromissione della li-
bertà personale dei singoli come pure non è sufficiente evocare un gene-
rico pericolo terroristico per giustificare atti lesivi di diritti umani. Se si
portassero alle estreme conseguenze le prospettazioni del ministro Salvini,
si potrebbe addivenire all’assurdo logico che è legittimo tenere persone su
una nave per mesi, cosa ovviamente assurda e inaccettabile.

Il richiamo, effettuato dal Presidente relatore, alla corresponsabilità
del Presidente Conte non è condivisibile in quanto l’atto di indicazione
del POS è di competenza esclusiva del Ministro dell’interno, il quale pe-
raltro aveva con propria delibera attribuito tale compito ad una figura fi-
duciaria, ossia al proprio Capo di Gabinetto. Nel caso di specie la contrap-
posizione non è tra autonomia della politica e potere giudiziario ma tra
potere politico e libertà personale degli individui. Il garantismo – prosegue
l’oratrice – si sostanzia proprio nella tutela delle libertà dei singoli da de-
cisioni arbitrarie dei pubblici poteri. Spetta alla Giunta e al Senato valu-
tare fino a che punto possa spingersi il potere politico alla compressione
dei diritti fondamentali del singolo individuo.

La senatrice STEFANI (L-SP-PSd’Az) annuncia il voto favorevole
della propria parte politica sulla proposta del relatore, sottolineando che
il caso relativo alla nave Open Arms è il terzo che viene esaminato in
questa legislatura, attenendo sempre alla condotta del ministro pro tem-
pore Salvini per quanto concerne la politica migratoria.

È indubbio che la vicenda che riguarda la nave Open Arms sia al-
quanto articolata, anche perché emerge una normativa interna ed interna-
zionale complessa che ha determinato un rimpallo di responsabilità da
parte di varie autorità straniere. La Giunta non può decidere se questa nor-
mativa sia stata o meno violata, né può sindacare il comportamento sicu-
ramente atipico assunto dal comandante della stessa nave. La funzione di
quest’organo, come più volte ricordato, è circoscritta alla valutazione della
sussistenza delle due esimenti stabilite dalla legge costituzionale n. 1 del
1989, con particolare riguardo al perseguimento di un preminente interesse
pubblico connesso alle funzioni dell’esercizio di Governo. È significativo
che per la sussistenza dell’esimente sia necessario il perseguimento e non
l’effettiva realizzazione dell’interesse richiamato, il quale, nel caso di spe-
cie, era certamente corrispondente e coerente con la linea di politica mi-
gratoria e di contrasto agli sbarchi dei migranti assunta dall’Esecutivo
nella propria collegialità e più volte ricordata dallo stesso Presidente del
Consiglio durante numerosi interventi nelle Aule parlamentari.

Queste circostanze denotano quindi che all’interno del Governo vi
fosse una chiara condivisione dell’operato del Ministro dell’interno pro

tempore che non stava perseguendo in modo oscuro e solitario una propria
linea di condotta. Del resto, lo stesso decreto interministeriale del 1º ago-
sto 2019 fu adottato di concerto con altri Ministri ed emerge un carteggio
tra l’ex ministro Salvini e il Presidente del Consiglio Conte che, ad un
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certo momento, assunse la posizione diretta a consentire lo sbarco dei mi-

nori. Il ministro Salvini, pur manifestando delle riserve, si adeguò comun-

que a quella indicazione. Se, dunque, il Presidente del Consiglio avesse

voluto esprimere un chiaro dissenso nei confronti dell’operato dell’allora

ministro Salvini avrebbe dovuto dare indicazioni anche relative allo sbarco

degli adulti o si sarebbe potuto avvalere dei poteri di cui all’articolo 5,

comma 2, lettera c) della legge n. 400 del 1988 per sospendere l’adozione

di atti da parte dei Ministri competenti. La ricostruzione dei fatti indicati

fa dunque propendere per l’esercizio delle prerogative che sono assegnate

al Presidente del Consiglio ai sensi dell’articolo 95 della Costituzione a

conferma ulteriore che, pure in una fase di crisi, l’Esecutivo ancora con-

dividesse nella sua collegialità le misure ed i provvedimenti adottati dal

senatore Salvini.

Rileva poi che la valutazione fra i vari interessi in gioco in questa

vicenda non sia facile da effettuare; tuttavia, oltre agli elementi di colle-

gialità che ha descritto, appare emblematico che lo stesso Tribunale dei

Ministri motivi l’insussistenza del diritto di abuso di ufficio di cui all’ar-

ticolo 323 del codice penale, rilevando che il rifiuto di indicazione di un

POS alla nave Open Arms per consentire lo sbarco dei migranti soccorsi è

apparso animato dalla finalità di contrastare gli ingressi irregolari nel ter-

ritorio italiano e di contrapporsi alla mancata assunzione di responsabilità

da parte degli altri Stati europei.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC), anche a nome del proprio Gruppo

parlamentare, preannuncia il voto favorevole evidenziando che le decisioni

in questione erano state assunte dal ministro Salvini coerentemente con le

politiche del Governo di cui faceva parte ed erano conosciute e condivise

dal Presidente del Consiglio e dagli altri Ministri.

Va precisato che l’esimente di cui al comma 3 dell’articolo 9 della

legge n. 1 del 1989 si applica proprio ai casi in cui il Ministro può trovarsi

a compiere reati nell’esercizio delle proprie funzioni di Governo. Non

avrebbe quindi alcun senso prevedere un’esimente se non vi fossero ipo-

tesi di reato che rendano necessario l’utilizzo di tale prerogativa costitu-

zionale.

Ovviamente ci sono dei limiti all’azione di un Ministro, ma nel caso

di specie gli stessi non sono stati superati. Ricorda che in passato si è ve-

rificato anche che qualcuno abbia perso la vita a seguito di una decisione

governativa.

Il comma 3 dell’articolo 9 della predetta legge costituzionale sposta il

focus dalla responsabilità penale del Ministro a quella politica del Go-

verno. L’argomento, emerso anche nel dibattito, in base al quale il Mini-

stro dovrebbe difendersi nel processo, è del tutto fuorviante ed inadeguato

in quanto l’esimente della legge n. 1 del 1989 presuppone un’autorizza-

zione a procedere della Camera competente, negata la quale il Ministro

non può essere sottoposto a giudizio.
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La senatrice EVANGELISTA (M5S), anche a nome del proprio
Gruppo parlamentare, preannuncia il voto contrario sulla proposta del Pre-
sidente relatore, evidenziando che il 18 agosto 2018 in Ministro Salvini in
un comizio affermava che l’Italia non è il campo profughi dell’Europa,
precisando altresı̀ che nessuno sarebbe sbarcato in Italia senza l’autorizza-
zione del Ministro dell’interno. Con propria delibera stabilı̀ poi che la
competenza di rilascio del POS spettava al proprio Capo di Gabinetto,
con la conseguenza che la responsabilità per l’omissione del POS è esclu-
sivamente dell’allora ministro Salvini e non di altri esponenti del Governo.

Occorre poi chiedersi fino a che punto un’opinione politica possa giu-
stificare la privazione della libertà personale. Osserva a tal proposito che
la nave conteneva molti più migranti di quelli che l’imbarcazione era abi-
litata ad ospitare, in condizioni sanitarie difficili, alcuni anche feriti. Tra
di esse era presente anche una donna violentata più volte in Libia e vi
erano comunque persone stremate dal punto di vista fisico e psichico,
tanto che alcuni avevano tentato di raggiungere Lampedusa a nuoto. Il
caso in esame non è assimilabile a quello della nave Diciotti in quanto
i meccanismi di redistribuzione negli altri Paesi europei erano nel frat-
tempo diventati operativi.

Va poi precisato che in nessun caso il diritto nazionale può prevalere
sul diritto internazionale del salvataggio in mare.

Evidenzia poi che la missiva del Presidente Conte del 16 agosto 2019
era incentrata sulla questione dei minori in quanto la nave era entrata in
acque territoriali e sussisteva quindi il rischio di un respingimento illegit-
timo dei minorenni. Nella stessa missiva – della quale il relatore dà, ad
avviso dell’oratrice, una lettura riduttiva – il Presidente Conte sottolinea
una disponibilità degli Stati dell’Unione europea ad accogliere i migranti.
Alla luce di tali circostanze nel caso di specie non è ravvisabile alcuna
responsabilità del Governo, essendo la responsabilità penale limitata al
solo ministro Salvini e conseguentemente lo stesso deve essere sottoposto
ad un processo in cui l’autorità giudiziaria possa valutare tali profili.

È altresı̀ irrilevante il comportamento del comandante della nave
Open Arms spettando alla magistratura di valutare un’eventuale sua corre-
sponsabilità.

Quanto al pericolo terroristico rilevato in sede di Comitato dell’or-
dine e della sicurezza pubblica va evidenziato che tale prospettazione ri-
sale al 2018 ma non era più valida al momento dei fatti in quanto era mu-
tato nel frattempo il quadro internazionale. Se si portassero alle estreme
conseguenze le prospettazioni del ministro Salvini, si dovrebbe giungere
all’assurda conclusione che si dovrebbe impedire qualsiasi sbarco per un
generico e vago rischio terroristico.

Il senatore GIARRUSSO (Misto), nel reputare che la vicenda che in-
teressa il ministro dell’interno pro tempore Salvini sia stata caricata ecces-
sivamente sia dal punto di vista politico che mediatico, rivendica la pro-
pria posizione coerente, che ribadisce anche in questo caso rispetto alla
precedente vicenda della nave Diciotti, quando il Gruppo MoVimento 5
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Stelle – al quale allora apparteneva – ritenne di condividere la proposta di
rigetto della richiesta di autorizzazione a procedere. A suo avviso, analoga
valutazione non può che essere assunta anche per il caso della nave Open
Arms, caso che, per certi versi, risulta anche meno problematico rispetto a
quello della nave Diciotti. Infatti, nella fattispecie relativa alla nave Open
Arms risulta acclarato il rilascio del POS assegnato dalla Spagna e l’ine-
sistenza di un rischio specifico per la salute dei migranti che erano assistiti
a bordo. Pertanto, l’attività compiuta dall’allora ministro Salvini non può
che essere reputata pienamente legittima, in quanto espressione dell’eser-
cizio delle proprie funzioni ministeriali. Sottolinea che compito della
Giunta è proprio effettuare questo tipo di valutazione che non può essere
lasciato alla magistratura. Si tratta in questo caso, quindi, non di difendere
il senatore Salvini, ma di tutelare l’attività adottata legittimamente dal Mi-
nistro dell’interno, nell’interesse pubblico legato all’esercizio dell’azione
di Governo. Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole.

La senatrice RICCARDI (M5S) fa presente che la Giunta si trova per
la terza volta in pochi mesi ad esaminare una domanda di autorizzazione a
procedere nei confronti dell’operato dell’allora Ministro dell’Interno Sal-
vini, in un tema delicato, come quello delle politiche migratorie, che si
presta facilmente a polemiche politiche.

Ricorda, sul piano metodologico, che il sindacato della Giunta non
deve sconfinare nella valutazione della sussistenza o meno dei presupposti
per la configurabilità del reato. Non deve la Giunta sostituirsi al Tribunale
dei Ministri.

La legge costituzionale attuativa dell’articolo 96 della Costituzione
circoscrive espressamente l’oggetto della valutazione del Senato, richie-
dendo che quest’ultimo focalizzi la propria istruttoria esclusivamente su
due circostanze (distinte tra di loro), ossia sul fatto che il Ministro abbia
agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante
ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’eser-
cizio della funzione di Governo, congiuntamente al preliminare accerta-
mento circa la natura ministeriale del reato che ad essa è strumentale.
Questa scriminante extra ordinem era già stata oggetto di valutazione in
termini positivi durante l’esame del caso Diciotti.

In quella fase politica, durante l’informativa in Senato, il Presidente
Conte aveva affermato a chiare lettere «l’orientamento governativo», spe-
cificando che «il governo italiano stava ribadendo agli altri Stati membri
dell’Unione europea e alle istituzioni europee la ferma convinzione che sia
improcrastinabile l’avvio della definizione di un meccanismo stabile e so-
stenibile per la gestione complessiva delle fasi di sbarco, redistribuzione e
rimpatrio, nell’ottica di un’articolata e complessa strategia che mira ad of-
frire una regolamentazione e una gestione dei flussi migratori in via strut-
turale (...) Quello che è cambiato, rispetto al passato, è che l’Italia non è
più disponibile ad accogliere indiscriminatamente i migranti, contri-
buendo, anche solo involontariamente, a incrementare ed incitare il traf-
fico di esseri umani e supplendo alla responsabilità che spetta all’Unione
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europea, ottundendo il vincolo di solidarietà che grava su ciascuno Stato
membro».

L’orientamento governativo non ha subito modifiche nel tempo. Una
prova diretta è data dal decreto interdittivo adottato dal Ministro dell’in-
terno, di concerto col Ministero della Difesa e col Ministero delle Infra-
strutture e dei trasporti del 1º agosto 2019, con il quale la volontà colle-
giale dei Ministri indicati è palese. Volontà collegiale e medesima linea
politica confermata dalla costituzione in giudizio degli stessi tre Ministeri
dinanzi al TAR sul ricorso proposto dalla nave Open Arms il 13 agosto
del medesimo anno per l’ottenimento delle misure cautelari e l’ingresso
della nave nelle acque territoriali.

Nella relazione per l’Aula sul caso Diciotti si affermava che: «Solo
una presa di posizione contraria, espressa in sede istituzionale, avrebbe le-
gittimato una diversa configurazione del profilo teleologico della condotta
del Ministro Salvini. In particolare, se il Presidente del Consiglio – che ha
compiti di coordinamento della politica del Governo – avesse assunto una
posizione di distanza o di contrarietà rispetto alle decisioni del Ministro
Salvini sul caso Diciotti, allora avremmo potuto ipotizzare un interesse
partitico e non governativo. Ma questo non è avvenuto nella vicenda in
esame».

Ciò che differenzia il caso Open Arms dai casi Diciotti e Gregoretti è
appunto l’esplicitazione di un nuovo indirizzo da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il 16 agosto 2019, il Presidente del Consiglio
Conte invitava il ministro Salvini «ad adottare con urgenza i necessari
provvedimenti per assicurare assistenza e tutela ai minori presenti sull’im-
barcazione».

Nella giornata immediatamente successiva, ossia il 17 agosto 2019, il
Ministro, dichiarando di accettare l’indirizzo governativo esternato dal
Presidente Conte, ha fatto cessare la condotta oggetto dell’accusa relativa-
mente ai minori, consentendo lo sbarco degli stessi.

Il ministro Salvini ha preso atto del nuovo indirizzo governativo, an-
che specificando di non condividere nel merito la scelta, ma si è adeguato
alla nuova linea politica, perseguita nella logica collegiale del Governo, e
dettata da chi è responsabile del coordinamento dell’azione governativa,
ossia il Presidente del Consiglio.

Il Ministro in tal caso non ha optato per il trattenimento a bordo dei
minori, nonostante l’avvicinamento della nave alle acque territoriali, e non
ha quindi separato gli obiettivi da perseguire con la propria azione da
quelli indicati dal Presidente del Consiglio.

Tra l’altro bisogna sottolineare come la richiesta scritta del Presidente
Conte era limitata unicamente ai minori. Limitare la richiesta ad una spe-
cifica categoria di persone rafforza ulteriormente la tesi per la quale l’o-
rientamento governativo sino ad allora esplicitato non è stato sconfessato
da un revirement nella politica migratoria del Governo.

Né lo stesso Presidente Conte né altri hanno sconfessato l’indirizzo
politico sino ad allora attuato e per il quale sussisteva «l’esigenza di
dare attuazione al nuovo indirizzo politico di non consentire sbarchi sulle
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coste italiane senza un previo accordo europeo per la distribuzione dei mi-
granti».

Peraltro, i tempi tecnici per cercare un accordo in ambito europeo per
la redistribuzione degli immigrati costituivano senza dubbio un elemento
imprescindibile, sussistente in ogni caso in cui era necessario procedere
al rilascio del POS.

In tale ottica metodologica va inquadrata anche la tematica della con-
notazione di preminenza dell’interesse pubblico, che va valutata alla stre-
gua della natura «oggettiva» degli interessi perseguiti. Sicuramente la con-
figurazione di preminenza può essere ravvisata sotto i profili della sicu-
rezza generale e della gestione dei flussi migratori.

Per le ragioni sopra esposte, per il palese perseguimento di un premi-
nente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo, la scri-
minante ex articolo 96 della Costituzione opera nella sua pienezza.

L’oratrice annuncia, pertanto, il suo voto favorevole, in dissenso dal
proprio Gruppo, sulla relazione del Presidente Gasparri in merito al rigetto
dell’autorizzazione a procedere nei confronti dell’allora Ministro Salvini.

Terminati gli interventi per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE,
previa verifica del numero legale, pone in votazione la propria proposta
di diniego dell’autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Mat-
teo Salvini, nella sua qualità di Ministro dell’interno pro tempore.

La Giunta, accogliendo a maggioranza la proposta messa ai voti dal
Presidente, delibera di proporre all’Assemblea il diniego dell’autorizza-
zione a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini ed incarica
il Presidente Gasparri di redigere la relazione per l’Assemblea.

La seduta termina alle ore 11,30.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 26 maggio 2020

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
Claudio BORGHI

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 12,45

AUDIZIONE, IN VIDEOCONFERENZA, DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE, ROBERTO GUALTIERI, SULLE ULTERIORI MISURE ECONOMICHE ADOT-

TATE RECENTEMENTE DAL GOVERNO PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA

COVID-19
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COMMISSIONI CONGIUNTE

14ª (Politiche dell’Unione europea)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XIV (Politiche dell’Unione europea)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 26 maggio 2020

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione del Senato
LICHERI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,25

AUDIZIONE INFORMALE DEL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, INTERVE-

NUTO IN VIDEOCONFERENZA, SULLA RECENTE SENTENZA DEL TRIBUNALE

COSTITUZIONALE FEDERALE TEDESCO DEL 5 MAGGIO 2020
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COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

Martedı̀ 26 maggio 2020

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

BAGNAI

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

Villarosa.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, del

Consiglio, del 10 ottobre 2017, relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie

in materia fiscale nell’Unione europea (n. 143)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 8 della legge 4

ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osserva-

zioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il relatore MIRABELLI (PD) illustra la proposta di parere favorevole
con osservazioni, pubblicate in allegato.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) pur condividendo il tenore del
parere preannuncia la propria astensione qualora non si chiarisca che il
procedimento descritto è destinato a non aver alcun impatto pratico nel si-
stema italiano dal momento che, rispetto alla migliore tempistica della no-
stra giustizia tributaria, nello schema si prospetta la costruzione di una
procedura particolarmente lenta e farraginosa.
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Il presidente BAGNAI chiede al relatore Mirabelli se intende far pro-
prio il suggerimento del senatore Caliendo.

Il relatore DE BERTOLDI (FdI), pur favorevole, si rimette al relatore
per la Commissione giustizia.

Il relatore MIRABELLI (PD) non intende modificare il parere propo-
sto.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) preannuncia il proprio voto con-
trario, condividendo l’opinione del senatore Caliendo e sottolinea come si
sia persa l’occasione per evidenziare ancora una volta l’esistenza di un si-
stema che di fatto favorisce la concorrenza sleale, dal punto di vista fi-
scale, di alcuni Paesi europei a scapito dell’Italia. Ritiene che, in occa-
sione del recepimento di tale Atto, il Governo avrebbe potuto adottare al-
cuni opportuni provvedimenti per prevenire tale pernicioso effetto.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di pa-
rere proposto dai relatori, favorevole con osservazioni, è posto ai voti e
risulta approvato.

La seduta termina alle ore 14,55.
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PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

RIUNITE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 143

Le Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della
direttiva (UE) 2017/852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle contro-
versie in materia fiscale nell’Unione europea;

rammentato che lo Schema di decreto è volto a stabilire le norme
relative alle procedure amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle
controversie tra l’Autorità competente italiana e le Autorità competenti de-
gli altri Stati membri dell’Unione europea derivanti dall’interpretazione e
dall’applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evi-
tare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l’Italia è
parte, nonché della Convenzione 90/436/CEE, del 23 luglio 1990 relativa
all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di
imprese associate; lo Schema di decreto stabilisce inoltre i diritti e gli ob-
blighi dei soggetti interessati quando emergano tali controversie;

rilevato che l’articolo 2 dello Schema di decreto, al fine di delimi-
tare il perimetro applicativo delle norme in esame, fa riferimento alle con-
troversie relative a «un’imposizione aggiuntiva»; tale formulazione – seb-
bene non perfettamente coincidente con la lettera della Direttiva (UE)
2017/1852, che all’articolo 2, lettera c) utilizza la locuzione «onere fiscale
aggiuntivo» – consente l’applicazione delle procedure di risoluzione disci-
plinate dallo schema anche alle richieste di rimborso, che rappresentano
gran parte del contenzioso sull’applicazione delle Convenzioni contro le
doppie imposizioni;

ritenuti condivisibili i contenuti degli articoli 9, comma 7 e 21,
comma 3, che escludono dalla procedura di risoluzione amichevole tutte
le fattispecie di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 74 del 2000 –
non limitando, pertanto, l’esclusione alle sole fattispecie fraudolente – at-
teso che le disposizioni recate dall’articolo 16, punto 6, della Direttiva
(UE) 2017/1852 ricomprendono tra le cause di esclusione le condotte co-
munque caratterizzate dal dolo specifico di evasione, seppur non fraudo-
lente;

precisato che, come peraltro chiarito dal Governo nella relazione
illustrativa, l’esclusione dalla procedura di risoluzione amichevole opera
nel solo caso in cui siano state comminate pene e non anche nel caso
di mero avvio dell’azione penale e che pertanto tale esclusione non
deve intendersi come denegato accesso alla procedura amichevole (di
cui all’articolo 7 dello Schema), ma come denegato accesso alla fase suc-
cessiva ed eventuale di risoluzione delle controversie che si svolge dinanzi
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alla Commissione Consultiva, istituita nei casi indicati all’articolo 9 dello
Schema;

tenuto conto che l’articolo 10 definisce le modalità di nomina della
commissione consultiva e delle personalità indipendenti, di cui all’elenco
dell’articolo 12;

precisato altresı̀ che l’articolo 21, comma 3, dispone la sospensione
delle procedure previste dallo Schema (procedura amichevole e procedura
di risoluzione);

espressa la preoccupazione che, in assenza di risorse aggiuntive,
l’Agenzia delle entrate, in quanto autorità competente, potrebbe non essere
in grado di fornire i servizi previsti dallo schema di decreto nei tempi ade-
guati ai contribuenti e alle imprese,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l’opportunità di integrare il comma 3 dell’ar-
ticolo 2 relativo alle definizioni, specificando che il tribunale competente
per lo Stato italiano è la Commissione tributaria territorialmente compe-
tente, come individuata dall’articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546;

b) valuti il Governo l’opportunità di precisare – con riferimento
agli articoli 3 comma 3, 6 comma 2, lettera d), 7 comma 4, 9 comma
6, 16 comma 9 e 18, comma 5 – che l’estinzione e la preclusione delle
procedure disciplinate dallo Schema operano solo qualora vi sia una deci-
sione passata in giudicato;

b-bis) valuti il Governo – in riferimento alle cause di opposizione
dell’Agenzia delle entrate alla nomina di una personalità indipendente, di
cui alla lettera c) del comma 5, dell’articolo 10 – (e cioè che «detta per-
sonalità non offre sufficienti garanzie di obiettività per la risoluzione della
controversia»), di eliminare tale lettera, sia per la eccessiva genericità del-
l’espressione, sia per la circostanza che l’elenco delle personalità indipen-
denti è definito dal Ministero dell’economia e delle finanze;

c) valuti il Governo l’opportunità di esplicitare che al contribuente
non è richiesto di rinunciare all’intera controversia bensı̀ alla parte di essa
che costituisce oggetto delle decisioni medesime, introducendo all’articolo
19, comma 5, dello Schema, dopo le parole: «rinunci agli altri mezzi di
impugnazione» le parole: «con riguardo alla materia oggetto delle deci-
sioni di cui agli articoli 7 e 18» e, dopo le parole: «atto di rinuncia» le
seguenti: «anche parziale»;

d) valuti il Governo l’opportunità di sostituire la previsione del
raddoppio dei termini per l’accertamento delle imposte sui redditi di cui
all’articolo 19, comma 2, con l’aumento a non oltre un terzo dei termini
ordinariamente previsti;
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e) valuti il Governo l’opportunità di modificare l’articolo 19,
comma 3, ultimo periodo, sopprimendo la parola: «solo» e inserendo,
dopo la parola: «integralmente» le parole: «o parzialmente»;

f) valuti il Governo l’opportunità di modificare l’articolo 22 dello
Schema nel senso di prevedere l’applicabilità della definizione agevolata
ex articolo 2-quater, comma 1-sexies, del decreto-legge n. 564 del 1994
ovvero, in alternativa, di prevedere in favore del contribuente una rimes-
sione in termini ai fini del ravvedimento ex articolo 13 del decreto legi-
slativo n. 472 del 1997.
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COMMISSIONI 3ª e 13ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

13ª (Territorio, ambiente e beni ambientali)

Martedı̀ 26 maggio 2020

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione

PETROCELLI

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

razione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(1491) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della
Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia
nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo
del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della
Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29
luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal
Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto
a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno,

approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che, allo scadere del termine precedentemente fissato, non sono
stati presentati emendamenti ed ordini del giorno riferiti al disegno di
legge in titolo. Informa, infine, che sono pervenuti i prescritti pareri, tra
cui quello non ostativo della Commissione bilancio.
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Nessun senatore chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di
voto, il presidente PETROCELLI, appurata la presenza del numero legale,
pone, quindi, ai voti il mandato ai relatori Ferrara e Mirabelli a riferire
favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo ap-
provato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato
allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,10.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 26 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 82

Presidenza del Vice Presidente
PERILLI

Orario: dalle ore 12,25 alle ore 13,40

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 865 (RICO-

NOSCIMENTO INSULARITÀ)

Sottocommissione per i pareri

81ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14,55.

(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure ur-
genti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) riferisce sul disegno di legge
in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere
non ostativo con le seguenti osservazioni:

all’articolo 1,

al comma 3, si invita a valutare l’opportunità di specificare che le
attività svolte ai sensi del decreto-legge in esame sono da includere nel-
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l’ambito della relazione annuale presentata dall’Istat al Parlamento ai sensi
dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 322 del 1989;

al comma 4, andrebbe valutata l’opportunità di specificare in base
a quali parametri le modalità di riscontro dei fornitori di servizi telefonici
possano essere considerate sicure;

al comma 5, sarebbe opportuno specificare in base a quali parame-
tri le modalità di comunicazione dei nominativi degli assistiti rientranti nei
campioni, da parte delle regioni ai medici di famiglia, possano essere con-
siderate sicure. Si invita, inoltre, a valutare l’opportunità di prevedere
espressamente, anche ai fini della conformità con la normativa europea,
che nell’informativa di sintesi diretta agli interessati sia indicato dove
siano reperibili le informazioni integrali;

al comma 8, si valuti l’opportunità di specificare se anche i sog-
getti che cooperino ai progetti di ricerca e l’Istituto superiore della sanità
siano da includere tra i soggetti responsabili del trattamento dei dati, ai
sensi della disciplina europea della protezione dei dati personali;

al comma 14, si valuti l’opportunità di indicare in termini più spe-
cifici le norme richiamate, considerato che gli articoli citati contengono
anche principi generali e altre disposizioni che non appaiono interessate
della previsione di deroga.

La Sottocommissione conviene.

(1379) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Go-
verno della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’Ecuador per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire
le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13
dicembre 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az), dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1385) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie
di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo,
fatto a Roma il 23 marzo 2019

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in
titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere
non ostativo.
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Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) chiede che l’esame venga
rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l’esame è quindi rimesso alla
sede plenaria.

(810) MOLLAME ed altri. – Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commer-
cializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. – Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei

tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. – Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e

commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Parere alla 9ª Commissione su ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non

ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) illustra gli ulteriori emenda-
menti riferiti al testo unificato per i disegni di legge in titolo, proponendo
di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola,
agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei de-

putati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati

Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Goli-

nelli ed altri

(Parere alla 9ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az), dopo aver riferito sull’ulte-
riore emendamento 1.2 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, pro-
pone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1745) FERRAZZI ed altri. – Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del po-
lietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti

(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in
titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere
non ostativo.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) chiede che l’esame venga ri-
messo alla sede plenaria.



26 maggio 2020 1ª Commissione– 42 –

La Sottocommissione prende atto e l’esame è quindi rimesso alla
sede plenaria.

La seduta termina alle ore 15,05.

Plenaria

149ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali
sul disegno di legge costituzionale n. 865 (riconoscimento insularità), che
si sono svolte nell’odierna riunione dell’Ufficio di Presidenza, alcuni dei
soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà
resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1385) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il

Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie

di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo,

fatto a Roma il 23 marzo 2019

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente BORGHESI (L-SP-PSd’Az), relatore, riferisce sul dise-
gno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla
Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non osta-
tivo.
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Il senatore IWOBI (L-SP-PSd’Az) chiede di rinviare la votazione
della proposta di parere per un maggiore approfondimento.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritiene necessaria una pausa
di riflessione su questo come su tutti i provvedimenti che incidono sui rap-
porti con il Governo della Repubblica popolare cinese, anche per stimolare
il Governo italiano a prendere posizione affinché la controversia con la
regione amministrativa speciale di Hong Kong sia risolta in modo demo-
cratico e pacifico.

Il senatore PARRINI (PD) evidenzia che la richiesta di rinvio è stata
giustificata da esponenti dello stesso Gruppo in due modi differenti: da un
lato, per esigenze di un’analisi più approfondita e, dall’altro, per ragioni di
natura politica.

Pur esprimendo una netta condanna delle repressioni poste in atto nei
confronti dei manifestanti, in continuità con la linea politica da sempre
espressa dal Partito democratico sulla tutela dei diritti umani, sottolinea
che tale argomento dovrebbe essere affrontato nella sede di merito, mentre
la Commissione, in questo caso, è chiamata a esprimere un parere di co-
stituzionalità su un accordo già concluso tra il Governo italiano e il Go-
verno della Repubblica popolare cinese.

Il senatore IWOBI (L-SP-PSd’Az), a integrazione del suo intervento,
precisa che la richiesta di rinvio è necessaria per un’analisi approfondita
della questione delle proteste dei cittadini della provincia autonoma di
Hong Kong, in attesa che il Governo italiano chiarisca la sua posizione
in merito.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)), concordando con le con-
siderazioni del senatore Parrini, ritiene che il rinvio della votazione dello
schema di parere sarebbe giustificato solo se motivato dalla necessità di
approfondire il contenuto del provvedimento. In questa sede, infatti, la
Commissione deve esprimersi sui profili di costituzionalità del disegno
di legge di ratifica dell’Accordo sottoscritto tra i Governi italiano e cinese
il 23 marzo dello scorso anno.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), pur convenendo sul fatto
che in questa sede la Commissione debba esprimersi solo sulla costituzio-
nalità del disegno di legge di ratifica, ritiene tuttavia opportuno cogliere
l’occasione per compiere un gesto simbolico. Pertanto un rinvio, anche
di un solo giorno, sebbene non sufficiente, sarebbe in ogni caso significa-
tivo per richiamare l’attenzione sul problema della repressione violenta
delle manifestazioni di Hong Kong.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) osserva che, se la richie-
sta di rinvio è sostenuta da motivazioni di natura politica, allora è prefe-
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ribile procedere subito alla votazione dello schema di parere proposto dal
relatore.

Il senatore PARRINI (PD), nel concordare con il senatore Bressa, ri-
badisce che, in questa sede, la Commissione affari costituzionali è chia-
mata a pronunciarsi su un accordo, concluso lo scorso anno, volto non
solo a eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito,
ma anche a prevenire le evasioni e le elusioni fiscali.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) precisa che i rilievi formu-
lati non riguardano la finalità del provvedimento, in sè condivisibile.

La Commissione respinge la proposta dei senatori Iwobi e Augussori
di rinviare la votazione sullo schema di parere.

Successivamente, accertata la presenza del prescritto numero di sena-
tori, è posta ai voti la proposta di parere non ostativo, avanzata dal rela-
tore, che risulta accolta.

IN SEDE DELIBERANTE

(1795) Anna Maria BERNINI ed altri. – Istituzione della Giornata dei camici bianchi

(1778) Urania Giulia Rosina PAPATHEU ed altri. – Istituzione del «Giorno del perso-
nale sanitario medico e infermieristico»

(1798) COLLINA ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti e
degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali

– e petizione n. 566 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana
del 19 maggio.

Il PRESIDENTE avverte che sono pervenuti cinque emendamenti,
pubblicati in allegato.

Preso atto che non ci sono richieste di intervento in discussione ge-
nerale, si passa alla fase di illustrazione degli emendamenti.

La senatrice PAPATHEU (FIBP-UDC) illustra gli emendamenti 1.1 e
1.3, di cui è prima firmataria, con i quali si intende dedicare la Giornata
dei camici bianchi anche al sacrificio dei volontari, che hanno svolto un
ruolo fondamentale, accanto al personale medico e sanitario, nel corso
della pandemia da Coronavirus.

Il senatore PARRINI (PD) illustra l’emendamento 1.2, che – analo-
gamente alla proposta della senatrice Papatheu – è volto a celebrare la me-
moria di tutti coloro che durante l’emergenza sanitaria hanno dato il pro-
prio contributo, in qualche caso con il sacrificio della vita. Di conse-
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guenza, bisognerebbe modificare la denominazione della Giornata, da de-
dicare pertanto ai professionisti e agli operatori sanitari, sociosanitari e so-
cioassistenziali.

Inoltre, come già segnalato in altra sede, nella seduta del 21 maggio,
ribadisce l’esigenza di valutare il rischio di una sovrapposizione tra i di-
segni di legge in titolo e le proposte di legge n. 2451, n. 2479, n. 2480 e
n. 2484, già all’esame della Commissione affari sociali della Camera dei
deputati, sull’istituzione di una giornata dedicata alle vittime dell’epidemia
da coronavirus.

Il PRESIDENTE precisa di avere avviato a tale riguardo una interlo-
cuzione con il Presidente del Senato, che non ha ravvisato il rischio di so-
vrapposizione tra i provvedimenti citati: quelli in esame riguardano infatti
l’istituzione di una giornata dedicata all’impegno dei camici bianchi, men-
tre quelli in discussione alla Camera hanno ad oggetto una giornata in me-
moria delle vittime del coronavirus. Una parziale sovrapposizione, tutta-
via, potrebbe determinarsi in caso di approvazione dell’emendamento
2.0.1.

Il senatore CORBETTA (M5S), alla luce delle considerazioni
espresse dal Presidente, ritira l’emendamento 2.0.1, con l’auspicio che
possa essere rintrodotto nel testo attualmente all’esame della Camera.
La proposta, infatti, è volta alla messa a dimora di un albero per ogni cit-
tadino deceduto a causa del Covid-19.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1825) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARRINI e Roberta PINOTTI. –
Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e introduzione della clausola di

supremazia statale nel titolo V della parte seconda della Costituzione

(Esame e rinvio)

La relatrice PINOTTI (PD), riservandosi di illustrare il disegno di
legge in titolo in modo più dettagliato nella prossima seduta, ne anticipa
il contenuto.

Alla luce dell’enorme contenzioso determinato dalla sovrapposizione
delle competenze tra Stato e Regioni, si ritiene necessario costituzionaliz-
zare la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città e autonomie
locali e introdurre una clausola di supremazia statale nel Titolo V della
Parte II della Costituzione.

Evidenzia che, nel corso dell’emergenza sanitaria, la contrapposi-
zione tra le linee indicate dal Governo e i provvedimenti talvolta adottati
dalle singole Regioni è risultata particolarmente evidente e ha determinato
differenze sostanziali sul territorio, che bisognerebbe evitare specialmente
in una situazione di crisi.
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Pertanto, ritiene indispensabile tale intervento, per risolvere una delle
criticità emerse dopo la riforma del Titolo V.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare
condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori
nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate
nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità
e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera

dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di mal-
trattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido
e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-
assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili
nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per
anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di
maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili
nido e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di
formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli
asili nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per
anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle
scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e
minori in situazione di disagio

(1020) Daniela SBROLLINI. – Modifica all’articolo 61 del codice penale, in materia di
circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate
presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in
danno di minori all’interno di asili nido e scuole dell’infanzia, e altre disposizioni per
garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(1034) NASTRI e CALANDRINI. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli
asili nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per
anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Il PRESIDENTE, considerata l’assenza della relatrice, propone di rin-
viare il seguito dell’esame ad altra seduta.

La Commissione conviene e il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1795

Art. 1.

1.1

Papatheu

Al comma 1, sostituire le parole: «Giornata dei camici bianchi, di se-
guito denominata "Giornata", quale momento per onorare il lavoro, l’im-
pegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico e sanitario»,
con le seguenti: «Giornata del personale medico, infermieristico, sanitario
e volontario, di seguito denominata "Giornata", quale momento per ono-
rare il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio del personale
medico, infermieristico, sanitario e volontario».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il se-

guente:

«Istituzione della Giornata del personale medico, infermieristico, sa-
nitario e volontario».

1.2

Parrini, Collina, Garruti, Guidolin

Al comma 1, sostituire le parole: «Giornata dei camici bianchi» con
le seguenti: «Giornata nazionale dei professionisti e degli operatori sani-
tari, sociosanitari e socioassistenziali» e sostituire le parole: «del perso-
nale medico e sanitario» con le seguenti: «dei suddetti soggetti».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:

«Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti e degli opera-
tori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali».
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1.3

Papatheu, Gallone, Toffanin, Minuto, Alfredo Messina, Testor, Bernini,

Malan, Tiraboschi, Carbone, Giammanco, Perosino, Rizzotti, Paroli,

Gasparri, Modena, Causin, Siclari, Serafini, Pagano, Lonardo, Dal

Mas, Romani, Fantetti, Saccone, Barachini, Damiani, Moles, Vitali,

Pichetto Fratin, Caligiuri, Mallegni, Binetti, Rossi, Masini, Caliendo,

Ronzulli, Cangini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita la Giornata dei camici bianchi, di seguito denominata

"Giornata", quale momento per onorare il lavoro, l’impegno, la professio-

nalità e il sacrificio del personale medico, sanitario e del volontariato nel

corso della pandemia da Coronavirus nell’anno 2020.».

1.4

Papatheu

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2. In occasione della Giornata, le pubbliche amministrazioni, e in

particolare le scuole di ogni ordine e grado, organizzano cerimonie, inizia-

tive, incontri e momenti di narrazione dei fatti occorsi e di riflessione sul-

l’importanza della medicina, delle buone pratiche sanitarie, della ricerca

medica e del ruolo del medico e dell’infermiere, quale operatore sanitario,

e del volontariato, affinché non si dimentichi un tragico momento che ha

influito in tutto il mondo sulla vita quotidiana delle persone e tale ricordo

possa diventare, specialmente per i giovani, un momento educativo e for-

mativo.».
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Art. 2.

2.0.1
Corbetta, Garruti, Maiorino, Santangelo, Lezzi, Perilli, Moronese,

Pesco, Nocerino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, per la messa a dimora di
un albero per ogni cittadino deceduto a causa del Covid 19)

1. All’articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono aggiunti in
fine i seguenti commi:

"4. Al fine di rendere omaggio alla memoria dei cittadini deceduti per
pandemia da Coronavirus, i comuni provvedono a porre a dimora un al-
bero nel proprio territorio per ogni loro cittadino deceduto.

5. Per la determinazione numerica degli alberi da porre a dimora per
singolo comune, i competenti uffici comunali si avvalgono dei dati a di-
sposizione della Protezione civile al termine dello stato di emergenza pre-
visto con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020.".

2. Il titolo della legge 29 gennaio 1992, n. 113 è sostituito con il se-
guente: "Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero
per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica e per ogni citta-
dino deceduto per pandemia da Coronavirus".

3. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si prov-
vede con le modalità e nei limiti dello stanziamento previsto all’articolo 4
della legge 29 gennaio 1992, n. 113, con le risorse umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il se-
guente:

«Istituzione della Giornata dei camici bianchi e messa a dimora di un
albero per ogni cittadino deceduto per pandemia da Coronavirus».



26 maggio 2020 2ª Commissione– 50 –

GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 26 maggio 2020

Plenaria

166ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure
urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunica-
zioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposi-
zioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e con-
tabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta COVID-19

(1799) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure
urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell’esecuzione della pena,
nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli
arresti domiciliari, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, di persone
detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o
per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per
delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione
mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime
previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia
di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli inter-
nati e gli imputati

(Seguito dell’esame dei disegni di legge nn. 1786 e 1799 e rinvio)

Prosegue l’esame dei disegni di legge nn. 1786 e 1799 sospesi nella
seduta del 20 maggio.

Per il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) il riferimento alla pseudo-
nimizzazione è piuttosto impreciso, dal momento che comunque è possi-
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bile risalire alle procedure di identificazione dei dati; ritiene quindi l’e-
spressione impropria e solleva dubbi sulla garanzia della segretezza di
questi dati: si chiede infatti chi ne risponderà e chi garantirà l’effettivo
anonimato.

Il senatore CRUCIOLI (M5S) manifesta preoccupazione in merito
alla previsione dell’articolo 3, nella parte in cui si finirebbero col porre
dei paletti troppo stringenti allo svolgimento delle udienze da remoto, pa-
ventando il rischio di una paralisi dell’attività di udienza con l’accumulo
di ritardi ed arretrati rovinosi per l’amministrazione della giustizia; in me-
rito all’articolo 4, solleva dubbi sulla previsione che rimette alla decisione
delle parti la possibilità della discussione orale da remoto; auspica, infine,
l’adozione di sistemi che agevolino lo svolgimento delle udienze da re-
moto.

La senatrice STEFANI (L-SP-PSd’Az), prendendo in considerazione
le numerose criticità emerse all’esito delle audizioni auspica che vi sia
un maggiore tempo a disposizione per la discussione in sede di emenda-
menti. Solleva poi perplessità in merito alla previsione relativa alla neces-
sità di un parere da parte delle autorità sanitarie; ritiene necessario appro-
fondire il problema delle scarcerazioni, alla luce del parere espresso dalla
1ª Commissione permanente.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) pone all’attenzione della Com-
missione una serie di criticità: sarebbe preferibile adottare un termine
più lungo per l’entrata in vigore della disciplina sulle intercettazioni; va
ricordato, infatti, come tale disciplina non possa considerarsi a costo
zero necessitando di investimenti in termini di formazione del personale.

Poi solleva dubbi sull’irragionevolezza di molti termini contenuti nel-
l’articolo 2; solleva perplessità in merito all’obbligo di motivare l’eccezio-
nale urgenza. Sollecita un chiarimento nell’ambito dell’articolo 3 per
quanto riguarda la portata applicativa della norma relativa alle controver-
sie aventi ad oggetto alimenti e minori; in merito poi al processo penale
telematico auspica che, superata l’emergenza sanitaria, quanto previsto
non diventi la regola ricordando l’importanza dei principi di genuinità
della prova, contraddittorio ed oralità; auspica quindi lo smantellamento
del decreto della parte dedicata all’udienze da remoto mentre condivide
che la parte relativa al deposito degli atti possa farsi avvalendosi di mo-
dalità telematiche: preannuncia che presenterà alcuni emendamenti in me-
rito all’articolo 6, che desta perplessità in merito al funzionamento del si-
stema di tracciamento che, a suo dire sarebbe, inefficace se adottato su
base volontaria.

La senatrice MODENA (FIBP-UDC) manifesta perplessità sull’ec-
cessivo ricorso alla telematica nella gestione delle udienze, soprattutto per-
ché nei piccoli tribunali le dotazioni tecnologiche non sono adeguate e gli
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strumenti a disposizione del personale amministrativo e dei magistrati
sono obsoleti.

Il senatore CRUCIOLI (M5S) richiede al Presidente di poter breve-
mente replicare all’intervento del senatore Pillon per difendere le previ-
sioni sul processo telematico: tutte le criticità evidenziate possono essere
superate con adeguati accorgimenti, trattandosi di un periodo nel quale le
opportunità offerte dalle tecnologie vanno colte. Il PRESIDENTE com-
menta giudicando infelice l’accostamento del termine opportunità con
l’occasione pandemica che ha giustificato il ricorso a tali accorgimenti.

Il senatore BALBONI (FdI) chiede poi al Governo chiarimenti in me-
rito all’accorpamento dei decreti nn. 28 e 29; nel merito condivide l’opi-
nione espressa dal senatore Pillon ed auspica che l’attività giudiziaria
possa al più presto riprendere nella sua piena funzionalità: esprime critiche
anche in merito alla previsione del rinvio al 31 luglio.

In merito poi al processo telematico in materia penale, contesta la
previsione che rimette alla disponibilità delle parti la deroga principi pro-
cessuali indisponibili quali quello della oralità, dell’immediatezza e della
genuinità della prova.

In merito al sistema di tracciamento ritiene poi che l’adozione su
base volontaria ne renderà inefficace il ricorso; appaiono anche inadeguate
le sanzioni sul trattamento illegittimo dei dati personali.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e dà la pa-
rola per le repliche ai due relatori.

Il senatore MIRABELLI (PD) apprezza il modo in cui il dibattito ha
saputo sceverare i molti temi sollecitati dai testi in esame, che saranno
compiutamente affrontati nella successiva fase emendativa: essa sarà
aperta ai contributi migliorativi che potranno emergere sul processo da re-
moto e sulla procedura antimafia. Non vede il problema affacciato dal se-
natore Caliendo sulle garanzie di segretezza dell’articolo 6 del disegno di
legge n. 1786, che sono già assolute ed individuano una precisa catena di
responsabilità perché coinvolgono la Sogei ed il Ministero della salute.

Anche la senatrice PIARULLI (M5S) individua un margine di miglio-
ramento nel coinvolgimento dei vari livelli delle procure antimafia nella
fase consultiva sulle detenzioni domiciliari; una dotazione aggiuntiva di
personale penitenziario, poi, renderebbe possibile la piena operatività
per i plessi autonomi dei penitenziari di Parma, Trani, Taranto e Lecce,
visto che funzioni o strutture nuove (ad esempio per gli spazi detentivi at-
trezzati per i positivi al virus) sono meno efficaci ad invarianza di spesa.

Replica il sottosegretario FERRARESI, secondo cui il Governo si
adopererà affinché i contenuti del disegno di legge n. 1799 siano riversati
nel disegno di legge n. 1786, per il quale domani scade il termine; ulte-



26 maggio 2020 2ª Commissione– 53 –

riori interventi, circa possibili movimenti di porzioni di quest’ultimo testo

(segnatamente l’articolo 6 cui faceva riferimento il senatore Balboni) in

altri procedimenti di conversione, al momento sono rimessi alle valuta-

zioni dei Gruppi parlamentari, tuttora in corso. Ricorda che, sui procedi-

menti da remoto, la clausola del consenso delle parti fu affacciata dalle

opposizioni alla Camera dei deputati; i termini contenuti nella procedura

consultiva, poi, sono rapportati alle posizioni differenziate dei vari organi

magistratuali investiti ed ai diversi motivi di urgenza. Si dichiara poi

aperto al confronto su migliori formulazioni per i procedimenti concer-

nenti minori e per i termini finali del rinvio facoltativo dei processi, men-

tre per le carceri preventiva l’arrivo di nuovi contingenti di personale della

polizia penitenziaria, che sarà funzionale all’attivazione delle strutture e

delle funzioni richieste.

Su richiesta del senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) e udito il relatore

MIRABELLI (PD), la Commissione conviene di spostare in avanti di ven-

tiquattr’ore il termine per gli emendamenti sul disegno di legge n. 1786,

che verrà quindi a decorrenza alle ore 12 di giovedı̀ 28 maggio 2020.

Dopo un intervento del senatore CRUCIOLI (M5S), il PRESIDENTE

propone altresı̀ che sia sin d’ora fissato anche il termine entro cui proporre

subemendamenti, laddove venissero depositati emendamenti dei relatori o

del Governo.

Non facendosi osservazioni, questo ulteriore termine è fissato per le

ore 12 di mercoledı̀ 3 giugno 2020.

Il seguito dell’esame dei disegni di legge è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che è convocato al termine della seduta

plenaria un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,25.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 126

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 26 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 64

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

76ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

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

razione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(932) Antonella CAMPAGNA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione C 188
dell’Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro nel settore della pesca, fatta a
Ginevra il 14 giugno 2007
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(1728) Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del

lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007

(Seguito dell’esame del disegno di legge n. 932, congiunzione con l’esame del disegno di

legge n. 1728, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 dicembre 2019.

Il presidente PETROCELLI, nel dare la parola alla senatrice Maio-
rino, che introduce come relatrice il disegno di legge n. 1728, tiene a ri-
cordare che la Commissione aveva già incardinato, lo scorso 19 dicembre,
un analogo disegno di legge, di iniziativa parlamentare, con relatore il se-
natore Giacobbe.

Essendo intervenuto il disegno di legge 1728, si tratta ora di svolgere
la relativa relazione e poi di procedere alla congiunzione dei due disegni
di legge e, quindi, alla scelta di un testo base.

La senatrice MAIORINO (M5S), relatrice, rammenta che la Commis-
sione è chiamata all’esame del disegno di legge che reca la ratifica della
Convenzione del 2007 dell’Organizzazione internazionale del lavoro
(OIL) sul lavoro nel settore della pesca, nota tecnicamente come Conven-
zione n. 188.

Come ricordato dal Presidente, la Commissione ha già avviato l’e-
same di un disegno di legge, di iniziativa parlamentare – l’atto Senato
n. 932 – di ratifica della medesima Convenzione.

Avendo lo scorso dicembre, il senatore Giacobbe, quale relatore di
quel provvedimento, già svolto la relazione sul disegno di legge n. 932,
riassume in questa sede unicamente i contenuti della Convenzione OIL
n. 188, segnalando altresı̀ le differenze recate dal disegno di legge gover-
nativo di ratifica.

Ricorda, in particolare, che la Convenzione OIL sul lavoro nel settore
della pesca, composta da 54 articoli e da 3 allegati, in vigore dal novem-
bre 2017, ha lo scopo di completare e riunire, in un unico strumento, le
norme internazionali e i principi fondamentali di altre convenzioni inter-
nazionali sul lavoro relativi alle condizioni di vita e di lavoro dei pesca-
tori, un comparto che anche in Italia appare da anni in forte difficoltà e
che impiega, stando ai dati della Commissione europea oltre 21.000 ad-
detti, in considerevole diminuzione rispetto ai dati del recente passato.

Evidenzia, inoltre, come il disegno di legge di ratifica di cui all’atto
Senato 1728 rechi anch’esso 5 articoli e ponga analoga clausola di inva-
rianza finanziaria (articolo 4) come già l’atto Senato n. 932, ma ampli il
novero delle autorità competenti per l’Italia ai sensi dell’articolo 7, lettera
a), della Convenzione, non solo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali (come previsto dall’articolo 3 dell’atto Senato n. 932), ma anche
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero della salute
e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (articolo 3).
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Il disegno di legge governativo reca anche i consueti strumenti di
analisi tecnica del provvedimento, ovvero la relazione tecnica e l’analisi
tecnico-normativa.

Conclude proponendo alla Commissione di adottare l’atto Senato
n. 1728 quale testo base per il prosieguo dell’esame.

La Commissione conviene.

Il presidente PETROCELLI, nel ringraziare la relatrice per la rela-
zione svolta, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore AIROLA (M5S) auspica che, nell’applicazione della Con-
venzione in parola, non emergano implicazioni attinenti anche a eventuali
delimitazioni delle acque territoriali tra i Paesi interessati, che spesso,
come noto, sfociano in perniciosi contenziosi tra Stati.

La relatrice MAIORINO (M5S) rassicura il collega, rilevando che
tale tipo di problematica non dovrebbe sussistere, dal momento che l’ac-
cordo in esame si occupa solamente delle condizioni di lavoro degli ope-
ratori del settore.

Il seguito dell’esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.
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DIFESA (4ª)

Martedı̀ 26 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 36

Presidenza della Presidente

GARAVINI

Orario: dalle ore 13,15 alle ore 14

AUDIZIONE INFORMALE DEL GEN. DIV. MASSIMO SCALA, DIRETTORE DELLA DI-

REZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA

DIFESA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’AFFARE AS-

SEGNATO N. 425 (PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA DIFESA)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 37

Presidenza della Presidente
GARAVINI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,55

AUDIZIONE INFORMALE DI FAUSTO RECCHIA, AMMINISTRATORE DELEGATO DI

DIFESA SERVIZI S.P.A., INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO

DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 425 (PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA DIFESA)
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 38

Presidenza della Presidente
GARAVINI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,10

AUDIZIONE INFORMALE DI GIUSEPPE BONO, AMMINISTRATORE DELEGATO DI

FINCANTIERI S.P.A, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DEL-

L’AFFARE ASSEGNATO N. 414 (PARTECIPAZIONE ITALIANA AI PROGETTI DELLA

DIFESA COMUNE EUROPEA)

Plenaria

60ª Seduta

Presidenza della Presidente
GARAVINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Tofalo.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1443) RUFA ed altri. – Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per
mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri o al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco

(1521) RUFA ed altri. – Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per
mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco o al Corpo di polizia penitenziaria

(Parere alla 6ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazione)

Introduce l’esame la relatrice RAUTI (FdI), ricordando che nel 2005
la legge n. 266 ha introdotto la possibilità per il contribuente di destinare
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una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF ad organizzazioni senza scopo di
lucro, in base alle preferenze espresse nella dichiarazione dei redditi. Lo
strumento ha consentito al cittadino la facoltà di scegliere come utilizzare
una parte delle proprie imposte per finalità valutate all’interno di una lista
di destinatari pubblici e privati, controllata e certificata dal Governo.

Nel dettaglio, il disegno di legge n. 1443 (d’iniziativa del senatore
Rufa e di altri), si propone di estendere la predetta destinazione del 5
per mille al finanziamento della Guardia di finanza, della Polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in
quanto istituzioni di estrema importanza per il bene della comunità. Il di-
segno di legge n. 1521 (sempre d’iniziativa del senatore Rufa e di altri),
prevede inoltre, tra i beneficiari del 5 per mille anche il Corpo della Po-
lizia penitenziaria, insieme con le altre Forze di polizia e con i Vigili del
fuoco.

Rammenta quindi che la Commissione finanze aveva iniziato l’esame
il 31 ottobre 2019, con il solo disegno di legge n, 1443. Il disegno di
legge n. 1521 è stato quindi congiunto il successivo 5 novembre. Sempre
presso la commissione di merito sono stati presentati anche dei contributi
scritti, da parte del COCER della Guardia di finanza e dal sindacato auto-
nomo di Polizia, entrambi ovviamente favorevoli e corredati da alcune
proposte sulla possibile destinazione delle risorse ottenute.

Il testo unificato dei due disegni di legge predisposto dal relatore in
Commissione Finanze ha pertanto previsto, anche tenendo conto dei con-
tributi forniti dalle rappresentanze, che il contributo del 5 per mille sia de-
voluto al finanziamento del fondo assistenza per il personale in servizio
della Guardia di finanza, o della Polizia di Stato, o dell’Arma dei carabi-
nieri, o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Corpo di polizia
penitenziaria nonché per il sostegno, l’assistenza e per attività a favore
di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per
causa di servizio o in servizio.

Conclude sottolineando l’opportunità di estendere il beneficio anche
all’Esercito, alla Marina militare e all’Aeronautica militare, al fine di evi-
tare ingiustificate sperequazioni, e riservandosi di presentare, sul punto,
uno specifico emendamento presso la Commissione di merito.

Propone infine alla Commissione una bozza di parere favorevole con
osservazione (pubblicata in allegato).

Si apre la discussione generale.

Il senatore CASTIELLO (M5S), pur condividendo – in linea di prin-
cipio – l’osservazione da ultimo formulata dalla relatrice, osserva che,
stante la limitatezza delle risorse, l’ampliamento della categoria dei bene-
ficiari potrebbe incidere negativamente sulla concreta efficacia dei contri-
buti ricevuti.

Replica la relatrice RAUTI (FdI) osservando che non appare comun-
que giustificabile l’esclusione dal beneficio delle restanti tre Forze armate
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senza dar luogo di fatto, a un’ingiustificata sperequazione rispetto al-
l’Arma dei Carabinieri.

Interviene anche il sottosegretario TOFALO, esprimendo il sostegno
del Dicastero della difesa alla estensione proposta dalla relatrice.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara
chiusa la discussione generale.

Poiché non vi sono iscritti a parlare per dichiarazione di voto la pro-
posta di parere favorevole con osservazione della relatrice viene infine po-
sta ai voti ed approvata dalla Commissione.

La PRESIDENTE esprime soddisfazione per l’esito unanime della
votazione.

La seduta termina alle ore 16,25.



26 maggio 2020 4ª Commissione– 62 –

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1443 E 1521

La Commissione difesa,

esaminati i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di com-
petenza,

parere favorevole con la seguente osservazione:

– sarebbe opportuno prevedere la possibilità di destinare il 5 per
mille anche all’Esercito, alla Marina Militare e all’Aeronautica militare.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 39

Presidenza della Presidente
GARAVINI

Orario: dalle ore 17,10 alle ore 17,45

AUDIZIONE INFORMALE DI ALESSANDRO CIGNONI, CAPO DELL’UNITÀ «PESCO»

DELL’AGENZIA EUROPEA PER LA DIFESA (EDA), INTERVENUTO IN VIDEOCON-

FERENZA, NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 414 (PARTECIPAZIONE

ITALIANA AI PROGETTI DELLA DIFESA COMUNE EUROPEA)
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 26 maggio 2020

Plenaria

279ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Misiani.

La seduta inizia alle ore 12,55.

SULLA PUBBLICAZIONE DEL VIDEO DELL’AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEO-

CONFENZA, DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presidente PESCO avverte che, nel corso dell’audizione informale,
in videoconferenza, del Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto
Gualtieri, sulle ulteriori misure economiche adottate recentemente dal Go-
verno per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, in sede di Uffici di
Presidenza congiunti 5ª e V, è stato predisposto per la pubblica consulta-
zione nella pagina web della Commissione, il video dell’audizione in og-
getto.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure
urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgi-
mento degli esami di Stato

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non

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

Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 20 maggio.
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Il relatore ERRANI (Misto-LeU) illustra le ulteriori riformulazioni ri-

ferite al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza,

con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 1, occorre valutare le

identiche proposte 1.12 (testo 3), 1.6 (testo 2) e 1.11 (testo 2), sul recu-

pero degli apprendimenti scolastici, anche con riguardo alla destinazione

dei risparmi di spesa eventualmente realizzati nell’anno scolastico 2019/

2020 e sulla compatibilità di tale destinazione con il vigente articolo 1,

comma 9, del decreto-legge in esame. Non vi sono osservazioni sulle

identiche proposte 1.16 (testo 2) e 1.61 (testo 2). Non vi sono osservazioni

sull’emendamento 1.23 (testo 3). Non vi sono osservazioni sulle identiche

proposte 1.33 (testo 2), 1.20 (testo 2) e 1.37 (testo 2). Non vi sono osser-

vazioni sugli emendamenti 1.40 (testo 2), 1.49 (testo 2), 1.51 (testo 2),

nonché sugli identici emendamenti 1.70 (testo 2), 1.71 (testo 2) e 1.67 (te-

sto 2). Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finan-

ziaria nell’emendamento 1.72 (testo 3). Richiede la relazione tecnica sulla

proposta 1.0.16 (testo 2). Occorre richiedere la relazione tecnica sull’e-

mendamento 1.0.17 (testo 4). Occorre verificare gli effetti sulla finanza

pubblica della proposta 2.0.6 (testo 2), che prevede l’attivazione di un

corso di specializzazione per l’insegnamento di sostegno riservato al per-

sonale in servizio, con oneri a carico dei partecipanti. Richiede la rela-

zione tecnica sulla proposta 2.0.7 (testo 2), che autorizza il bando di

una procedura derogatoria in ciascuna regione per l’assunzione a tempo

indeterminato di docenti di sostegno per le scuole di ogni ordine e grado.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull’emendamento 2.0.8

(testo 2), che prevede l’istituzione di percorsi annuali di specializzazione

finalizzati all’abilitazione all’insegnamento con oneri a completo carico

degli interessati. Non vi sono osservazioni sulle proposte 6.100 (testo 2)

e 6.7 (testo 3). Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta

7.0.26 (testo 3), limitata all’attribuzione dei poteri commissariali nella me-

desima materia.

Il sottosegretario MISIANI si sofferma sugli emendamenti segnalati

dal relatore riferiti all’articolo 1, inclusi quelli illustrati nelle precedenti

sedute, esprimendo parere non ostativo su tutte le proposte citate, fatta ec-

cezione per gli identici emendamenti 1.12 (testo 3), 1.6 (testo 2) e 1.11

(testo 2), di cui chiede l’accantonamento, in attesa di acquisire elementi

istruttori.

Chiede altresı̀ di accantonare la proposta 1.72 (testo 3) per un appro-

fondimento sulla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

Esprime quindi un avviso contrario per carenza di copertura o man-

canza di relazione tecnica sugli emendamenti 1.77 (testo 3), 1.0.16 (te-

sto 2) e 1.0.17 (testo 3). Prospetta alla Commissione di valutare la formu-

lazione di un parere di semplice contrarietà sull’emendamento 1.0.17 (te-

sto 4).
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Il presidente PESCO reputa opportuno accantonare anche l’emenda-
mento 1.0.17 (testo 4) per consentire alla Commissione un approfondi-
mento.

Dispone altresı̀ l’accantonamento della proposta 1.0.16 (testo 2).

Il sottosegretario MISIANI, passando alla disamina agli emendamenti
riferiti all’articolo 2, inclusi quelli segnalati in precedenti sedute, prospetta
la formulazione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.19
(testo 2), 2.98, 2.103, 2.104 e 2.0.3 (testo 2).

Esprime poi un avviso contrario per maggiori oneri oppure carenza di
copertura o per necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte
2.112, 2.0.6 (testo 2), 2.0.7, 2.0.8 (testo 2) e 2.0.23. Chiede poi l’accanto-
namento della proposta 2.0.7 (testo 2).

La senatrice ACCOTO (M5S) reputa opportuno accantonare l’esame
dell’emendamento 2.19 (testo 2).

Il PRESIDENTE dispone di accantonare anche gli altri emendamenti
all’articolo 2 sui quali il rappresentante del Governo ha prospettato l’e-
spressione di un parere di semplice contrarietà.

Il relatore ERRANI (Misto-LeU) richiama l’emendamento 2.77 (te-
sto 2), ricordando che nella seduta dello scorso 21 maggio, è stato
espresso, su indicazione del Governo, un parere contrario, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, nonostante il carattere meramente ordinamen-
tale della proposta. Si sofferma poi sull’emendamento 2.112, non ravvi-
sandovi problemi di copertura, dal momento che la procedura concorsuale
resta a carico esclusivo dei soggetti partecipanti, senza impatto sui saldi di
finanza pubblica.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), ricollegandosi all’argomenta-
zione svolta dal relatore sull’emendamento 2.112, chiede di accantonare
anche le proposte 2.0.6 (testo 2) e 2.0.8 (testo 2), ritenendole prive di ef-
fetti sui saldi di finanza pubblica essendo gli oneri delle procedure concor-
suali ad esclusivo carico dei partecipanti.

Il PRESIDENTE paventa il timore che vengano configurati dei diritti
soggettivi all’assunzione, senza lo stanziamento di risorse adeguate.

Il senatore MANCA (PD) osserva come nessuna procedura concor-
suale possa comportare la determinazione di un diritto soggettivo.

Il PRESIDENTE accantona gli emendamenti 2.0.6 (testo 2) e 2.0.8
(testo 2), ritenendo comunque necessario acquisire l’avviso del Governo
sulla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.
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Il RELATORE chiede un chiarimento sull’avviso contrario del Go-
verno in merito all’emendamento 2.0.23 che riduce il numero minimo
di alunni per l’assegnazione dei dirigenti scolastici.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce la carenza di copertura di
tale proposta.

Il relatore ERRANI (Misto-LeU), nel prendere atto della criticità di
ordine finanziario, sottolinea comunque come tale emendamento ponga al-
l’attenzione del Parlamento e del Governo un problema molto delicato,
che avrà risvolti soprattutto nel prossimo anno scolastico in determinate
aree comunali.

Chiede infine un ulteriore chiarimento sull’emendamento 2.77 (te-
sto 2).

Il sottosegretario MISIANI paventa, con riguardo alla proposta 2.77
(testo 2) la possibile insorgenza di oneri derivanti da un intervento sulla
parte normativa della contrattazione tale da modificare alcuni profili della
disciplina del lavoro a distanza.

Il PRESIDENTE dispone di accantonare l’esame dell’emendamento
2.77 (testo 2), cosi come, su richiesta del relatore ERRANI (Misto-LeU)

anche l’esame dell’emendamento 2.112.

Passando all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3, il sotto-
segretario MISIANI esprime un avviso contrario su tutte le proposte se-
gnalate dal relatore per carenza di copertura o necessità di acquisire la re-
lazione tecnica.

Il relatore ERRANI (Misto-LeU) chiede l’accantonamento delle ana-
loghe proposte 3.0.10 e 3.0.11, per le quali, nella Commissione istruzione,
si sta valutando una riformulazione, onde consentirne l’assorbimento da
parte dell’emendamento 7.0.22 sul quale il parere della Commissione bi-
lancio è stato di nulla osta.

Il sottosegretario MISIANI, con riferimento agli emendamenti riferiti
all’articolo 4, esprime un avviso contrario su tutte le proposte segnalate
dal relatore, per oneri non correttamente quantificati o coperti oppure
per mancanza di relazione tecnica.

Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) chiede l’accantonamento
della proposta 4.18, ritenendo che essa abbia un ambito applicativo più li-
mitato rispetto a quello segnalato dal relatore e circoscritto alle scuole ex
IPAB di istituzione ultra centenaria. Ne consegue come l’impatto di tale
proposta non sia tale da determinare effetti rilevanti sulla finanza pub-
blica.
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Il senatore ZULIANI (L-SP-PSd’Az) si associa alle considerazioni
svolte dal senatore Briziarelli sull’ambito di applicazione della proposta
4.18.

La senatrice ACCOTO (M5S) chiede di accantonare l’emendamento
4.0.100, sul quale è in corso di predisposizione una riformulazione nella
Commissione di merito.

Il PRESIDENTE accantona quindi gli emendamenti 4.18 e 4.0.100.

Il sottosegretario MISIAMI passa alla disamina degli emendamenti
relativi all’articolo 6, esprimendo un avviso contrario sulle proposte 6.4
e 6.0.2 (testo 2). Sui restanti emendamenti esprime invece un avviso
non ostativo.

Passando agli emendamenti relativi all’articolo 7, esprime un avviso
contrario sulle proposta 7.0.26 (testo 2), per mancanza di relazione tec-
nica, nonché 7.0.26 (testo 3), per maggiori oneri.

Sull’emendamento 7.0.13 (testo 3), formula un avviso contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, limitatamente al capoverso
7-bis, prospettando invece un parere di semplice contrarietà sul capoverso
7-ter.

Dopo aver espresso un avviso contrario sul subemendamento 7.0.100/
1, chiede di accantonare la proposta 7.0.100, al fine di acquisire ulteriori
elementi istruttori.

Su richiesta della senatrice CONZATTI (IV-PSI), il PRESIDENTE
accantona anche l’emendamento 7.0.26 (testo 3).

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore ERRANI (Misto-LeU) pro-
pone pertanto l’approvazione del seguente parere: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedente-
mente accantonati e le riformulazioni trasmesse fino al 25 maggio,
esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sulle proposte 1.77 (testo 3), 1.0.17 (testo 3), 2.44,
2.0.7, 2.0.23, 2.0.51 (già 3.0.8), 2.0.52 (già 4.0.2) 3.6, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.9,
3.0.12, 4.6 (testo 2), 4.12 (testo 2), 6.4, 6.0.2 (testo 2), 7.0.13 (testo 3),
limitatamente al capoverso "Art. 7-bis", 7.0.26 (testo 2) e 7.0.100/1.

Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 7.0.13 (testo 3),
limitatamente al capoverso "Art. 7-ter".

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.16 (testo 2), 1.61 (testo 2),
1.23 (testo 3), 1.33 (testo 2), 1.20 (testo 2), 1.37 (testo 2), 1.40 (testo
2), 1.49 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.70 (testo 2), 1.71 (testo 2), 1.67 (testo
2), 6.100 (testo 2) e 6.7 (testo 3).

L’esame resta sospeso sugli emendamenti 1.12 (testo 3), 1.6 (testo 2),
1.11 (testo 2), 1.72 (testo 3), 1.0.16 (testo 2), 1.0.17 (testo 4), 2.19 (testo
2), 2.98, 2.103, 2.104, 2.112, 2.0.3 (testo 2), 2.0.6 (testo 2), 2.0.7 (testo 2),
2.0.8 (testo 2), 3.0.10, 3.0.11, 4.18, 4.0.100, 7.0.26 (testo 3) e 7.0.100.
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A rettifica del parere precedentemente reso, l’esame resta altresı̀ so-
speso sull’emendamento 2.77 (testo 2).».

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1799) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure ur-
genti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell’esecuzione della pena,
nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli
arresti domiciliari, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, di persone
detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o
per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per
delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione ma-
fiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime pre-
visto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di
colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati
e gli imputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che
alle maggiori attività istruttorie e di sorveglianza, anche sanitaria, di cui
agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si possa far fronte con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Oc-
corre, inoltre, acquisire conferma dell’assenza di ulteriori oneri derivanti
dall’articolo 3, comma 2, che consente al giudice di disporre accertamenti
o perizie sullo stato di salute dell’imputato, ai fini dell’adozione del prov-
vedimento di revoca oppure di conferma della misura sostitutiva della cu-
stodia cautelare in carcere. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota
n. 148/2020 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario MISIANI mette a disposizione una nota di risposta
ai rilievi del relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure ur-
genti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Il relatore DELL’OLIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, con riferimento al comma 2 del-
l’articolo 1, che la disposizione istituisce una piattaforma tecnologica
presso il Ministero della salute per una spesa pari a 220.000 euro per
l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo – ai sensi del primo periodo
del comma 15 dell’articolo 1 – del fondo di conto capitale di cui al
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comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 196 del 2009. Atteso che tale
fondo è dimensionato in base al riaccertamento da parte delle Amministra-
zioni delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in
corrispondenza di residui perenti, si chiedono chiarimenti sull’idoneità di
tale forma di copertura, che non appare in linea con la legge di contabilità
e finanza pubblica. Al riguardo occorre valutare, previa conferma della di-
sponibilità e dell’utilizzabilità delle relative risorse, la riformulazione della
clausola di copertura in termini di riduzione dell’autorizzazione legislativa
di spesa, in luogo di utilizzo del fondo.

Per quanto riguarda gli oneri relativi al supporto logistico fornito
dalla Croce Rossa Italiana e dalle regioni e province autonome all’inda-
gine epidemiologica, di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 1, rileva che la
Relazione tecnica, in merito all’effettuazione dei prelievi, quantifica sol-
tanto, al secondo periodo del comma 15, gli oneri a carico della Croce
Rossa Italiana e non fornisce indicazioni su quali regioni si avvarranno in-
teramente del supporto della Croce Rossa, quali vi faranno ricorso solo
parzialmente, nel caso di prelievi domiciliari, e quali regioni provvede-
ranno ad effettuare i prelievi in maniera autonoma. A tale riguardo, il Go-
verno dovrebbe assicurare che le regioni e le altre amministrazioni pubbli-
che coinvolte in tali attività possano farvi fronte con le risorse finanziare,
strumentali e di personale di cui sono dotate a legislazione vigente senza
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e a tal fine occorre valutare
l’opportunità di inserire nel testo una apposita clausola di invarianza degli
oneri. Incidentalmente, osserva come il provvedimento rechi una dota-
zione di 1,7 milioni di euro in favore della Croce Rossa Italiana, a fronte
della previsione per cui regioni, province e ASL potranno svolgere la me-
desima attività con risorse proprie.

Con riguardo agli oneri e alla copertura finanziaria riferiti alla richia-
mata attività della Croce Rossa e alla dotazione infrastrutturale della
banca dati biologica, di cui al secondo e terzo periodo del comma 15,
il Governo dovrebbe indicare espressamente la spesa autorizzata per cia-
scun anno e per ciascun intervento, considerato che, a quanto emerge dalla
Relazione tecnica, l’onere per la conservazione dei campioni comporta
una spesa di 45.000 euro anno per cinque anni mentre la copertura è a
carico delle risorse assegnate al Commissario per l’emergenza, attual-
mente dichiarata fino al 31 luglio 2020. Chiede inoltre conferma della di-
sponibilità delle risorse in capo alla contabilità speciale intestata al Com-
missario straordinario nonché l’assenza di pregiudizi a carico di interventi
già avviati o programmati sulla medesima contabilità.

Con riferimento all’autorizzazione all’ISTAT a conferire fino ad un
massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordi-
nata e continuativa della durata di sei mesi, di cui al comma 14 dell’arti-
colo 1, si chiede al Governo di fornire elementi di maggiore dettaglio in
merito alla quantificazione del costo stimato in relazione tecnica. In rela-
zione alla copertura, posta a carico del bilancio dell’ISTAT, secondo mo-
dalità che non appaiono coerenti con la vigente legislazione contabile, si
chiede conferma della idoneità e disponibilità delle relative risorse. Ai fini
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della puntuale definizione dell’arco temporale di validità dell’autorizza-
zione di spesa, occorre valutare poi l’inserimento, al medesimo comma
14, dopo le parole: «385.000 euro», delle seguenti: «per l’anno 2020».

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota n. 149/2020 del Servizio
del bilancio.

Il sottosegretario MISIANI si riserva di fornire gli elementi di rispo-
sta ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando che il decreto-legge contiene disposizioni per la cessazione di
misure limitative della circolazione, in materia di ripresa di attività econo-
miche nel rispetto dei protocolli o linee guida e sullo svolgimento di atti-
vità didattiche e funzioni religiose, nonché disposizioni concernenti la re-
lativa attività di monitoraggio, i controlli e le sanzioni. L’articolo 3,
comma 3, reca apposita clausola di invarianza degli oneri a carico della
finanza pubblica. La relazione tecnica si limita a ribadire che le ammini-
strazioni interessate provvedono alle attività previste dal decreto in esame
con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-
gente. Per quanto di competenza, in relazione alle attività contemplate dal
provvedimento, richiede elementi idonei a suffragare la sostenibilità della
clausola di invarianza finanziaria. In particolare, rappresenta al Governo la
necessità di acquisire elementi di approfondimento idonei a comprovare il
fondamento della suddetta clausola. Per ulteriori approfondimenti, rinvia
alla nota del Servizio del bilancio n. 151/2020.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi ri-
chiesti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1795) Anna Maria BERNINI ed altri. – Istituzione della Giornata dei camici bianchi

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il disegno di
legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di com-
petenza, in relazione al testo, con riguardo all’articolo 2, laddove prescrive
l’invarianza degli oneri, che occorre sostituire il riferimento al bilancio
dello Stato con quello alla finanza pubblica.
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In relazione agli emendamenti, osserva che sulla proposta 1.4, che
prevede l’organizzazione, da parte delle pubbliche amministrazioni e in
particolare delle scuole, di cerimonie, iniziative e incontri in occasione
della Giornata dei camici bianchi, occorre valutare l’inserimento di una
clausola di invarianza finanziaria nonché la sostituzione della parola: «or-
ganizzano», con la seguente: «possono organizzare». Rispetto all’emenda-
mento 2.0.1, che richiede ai comuni di piantare un albero per ciascun cit-
tadino deceduto a causa del Coronavirus, rileva che risulta necessario ve-
rificare gli effetti finanziari al fine di determinare gli oneri aggiuntivi e di
valutare l’idoneità della copertura, a valere sulle risorse stanziate dalla
legge n. 113 del 1992. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui
restanti emendamenti.

Il sottosegretario MISIANI si riserva di fornire gli elementi richiesti
dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente PESCO avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mar-
tedı̀ 26 maggio 2020, già convocata alle ore 15, è posticipata alle ore
15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,10.

Plenaria

280ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PESCO

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

Misiani.

La seduta inizia alle ore 15,40.
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IN SEDE CONSULTIVA

(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure

urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgi-

mento degli esami di Stato

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE, in relazione agli emendamenti accantonati nella se-
duta antimeridiana, chiede se il Governo sia in grado di fornire elementi
istruttori ai fini del parere.

Il sottosegretario MISIANI dà conto della valutazione relativa alla
proposta 2.0.7 (testo 2), sulla quale l’avviso è contrario per oneri di per-
sonale non quantificati, tali da richiedere un’apposita relazione tecnica,
nonché per rischi da contenzioso.

Il senatore MANCA (PD) ribadisce che la sola modifica delle moda-
lità di svolgimento di una procedura di concorso non può giustificare un
parere contrario sui profili finanziari, peraltro sulla base di un presunto e
ipotetico rischio da contenzioso.

Il presidente PESCO (M5S) invita a distinguere, ai fini del rischio da
contenzioso, l’ipotesi di una procedura ancora da attivare rispetto al caso
di un concorso già bandito, i cui partecipanti sono già, concretamente,
soggetti controinteressati.

Il senatore MANCA (PD) ritiene comunque sufficiente, nel caso di
intervento di carattere meramente procedurale, l’inserimento di una clau-
sola d’invarianza finanziaria che ponga gli eventuali oneri aggiuntivi a ca-
rico dei partecipanti, attraverso la previsione di diritti di segreteria a inte-
grale copertura dei costi.

Chiede quindi di accantonare ulteriormente l’esame della proposta
2.0.7 (testo 2).

La senatrice BOTTICI (M5S) segnala al riguardo che debba valutarsi,
in tal caso, la sostenibilità della clausola di neutralità finanziaria.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti sulla tempi-
stica di esame degli emendamenti, alla luce della ristrettezza dei tempi
per la conversione del provvedimento in titolo e del suo inserimento al-
l’ordine del giorno dell’Assemblea.

Il sottosegretario MISIANI fa presente la difficoltà, per la Ragioneria
generale dello Stato, di concludere le istruttorie in corso sugli emenda-
menti, a fronte della continua trasmissione di nuove riformulazioni.
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Il relatore ERRANI (Misto-LeU) reputa che, per procedere all’espres-
sione del parere sugli emendamenti accantonati, occorre fare chiarezza sul
quadro delle riformulazioni presentate presso la Commissione di merito.

Il PRESIDENTE, alla luce degli interventi, considera opportuno rin-
viare il seguito dell’esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1795) Anna Maria BERNINI ed altri. – Istituzione della Giornata dei camici bianchi

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Nel rispondere ad una richiesta di informazioni del PRESIDENTE, il
rappresentante del GOVERNO dichiara che l’istruttoria sul testo e sugli
emendamenti del provvedimento in titolo risulta ancora in corso.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1379) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Go-
verno della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’Ecuador per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire
le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13
dicembre 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COMINCINI (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da
formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione del re-
latore.

Il RELATORE propone pertanto di esprimere il seguente parere: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno
di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta è posta ai voti e approvata.
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(1385) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie
di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo,
fatto a Roma il 23 marzo 2019

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (M5S)illustra il disegno di legge in titolo,

segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all’articolo 3, che

occorre aggiornare la copertura finanziaria, a valere sui fondi speciali di

parte corrente, al bilancio triennale 2020-22, nonché avere conferma della

decorrenza dell’onere dal 2020.

In relazione all’articolo 10 dell’Accordo, in materia di dividendi, ap-

pare opportuno ricevere rassicurazioni delle stime recate dalla relazione

tecnica, al fine di verificare che siano stati contemplati tutti gli effetti

di minor gettito correlati alla disposizione.

Con riferimento all’articolo 11, in tema di interessi, occorre valutare,

in relazione alle esenzioni di imposta previste dai paragrafi 3 e 4, se l’e-

ventuale avvicendamento di soggetti finanziatori nazionali con investitori

dello Stato contraente possa determinare un effetto di sostituzione con

conseguenze finanziarie negative per la finanza pubblica. Con riguardo

al successivo paragrafo 8, chiede chiarimenti sugli effetti finanziari della

parziale esenzione dall’imposizione che la disposizione sembra configu-

rare, nel caso di particolari relazioni esistenti tra i soggetti interessati.

In merito all’articolo 12, in materia di canoni, preso atto della stima

operata dalla relazione tecnica della perdita di gettito correlata all’introdu-

zione di un ammontare rettificato nel paragrafo 2, dovrebbe valutarsi l’ul-

teriore impatto sulle entrate che potrebbe derivare dall’effetto di sostitu-

zione connesso a possibili trasferimenti di produzioni verso l’altro Stato

contraente, per fruire di un regime fiscale divenuto più conveniente.

Con riguardo al successivo paragrafo 6, chiede delucidazioni sugli effetti

finanziari della parziale esenzione dall’imposizione che la disposizione

sembra configurare, nel caso di particolari relazioni esistenti tra i soggetti

interessati.

Con riferimento all’articolo 13, sugli utili da capitale, occorre avere

conferma della neutralità finanziaria della disposizione, con particolare ri-

guardo ai paragrafi 4 e 5.

In relazione all’articolo 18, in tema di pensioni, andrebbero fornite

ulteriori informazioni sugli eventuali effetti finanziari connessi alle inno-

vazioni introdotte rispetto alla legislazione vigente, con particolare ri-

guardo all’imponibilità di quanto erogato dai sistemi previdenziali pub-

blici.

Sull’articolo 22, in materia di altri redditi, non contemplato dalla re-

lazione tecnica, chiede conferma della neutralità finanziaria della disposi-

zione.
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In merito all’articolo 27, concernente lo scambio di informazioni, oc-
corre valutare l’inserimento nel testo del disegno di legge della clausola di
invarianza finanziaria presente solo nella relazione tecnica.

Il sottosegretario MISIANI si riserva di fornire le risposte ai quesiti
posti dalla relatrice.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az), alla luce delle circostanze che
stanno emergendo sulla drammatica pandemia da COVID-19, che ha
avuto origine proprio in Cina, ritiene opportuno adottare un atteggiamento
di cautela nella valutazione del provvedimento in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1606) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a
Roma il 26 luglio 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DAMIANI (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in ti-
tolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce dei chiarimenti
acquisiti presso l’altro ramo del Parlamento e del ricorso, ai fini della co-
pertura, agli accantonamenti cosiddetti «slittati», ai sensi dell’articolo 18,
comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica, non vi sono osser-
vazioni da formulare.

Il sottosegretario MISIANI esprime un avviso conforme al relatore.

Il RELATORE illustra pertanto la seguente proposta di parere: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno
di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e appro-
vata.

(1607) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Go-
verno della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il
27 giugno 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MANCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segna-
lando, per quanto di competenza, che, alla luce dei chiarimenti acquisiti
presso l’altro ramo del Parlamento e del ricorso, ai fini della copertura,
agli accantonamenti cosiddetti «slittati», ai sensi dell’articolo 18, comma
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3, della legge di contabilità e finanza pubblica, non vi sono osservazioni
da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione del re-
latore.

Il RELATORE propone pertanto l’espressione del seguente parere:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto
numero legale, la proposta di parere, messa in votazione, risulta approvata.

(1509) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovi-
siva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria,
con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 4 marzo.

Il relatore COMINCINI (IV-PSI) richiama sinteticamente i quesiti po-
sti con riguardo al provvedimento in titolo.

Il sottosegretario MISIANI, in relazione alle questioni sollevate, con-
ferma, in primo luogo, che la prima riunione in Bulgaria della Commis-
sione mista avrà luogo nel 2021. In secondo luogo, fa presente che le riu-
nioni straordinarie della suddetta Commissione costituiscono ipotesi pura-
mente eventuale e improbabile, tale da non comportare nuovi o maggiori
oneri. Infine, con riguardo alla copertura finanziaria, poiché il provvedi-
mento in oggetto è ricompreso negli slittamenti di cui all’articolo 18,
comma 3, della legge n. 196 del 2009 ed è già stato approvato in prima
lettura, conferma che il richiamo all’utilizzo dei fondi speciali, per il trien-
nio 2019-2021, sia da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli
oneri a regime a decorrere dall’anno 2020, al nuovo bilancio triennale
2020-2022.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE illustra la se-
guente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicura-
zioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è
messa ai voti e approvata.
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CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convo-
cata stasera, alle ore 20.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 48

Presidenza del Presidente

PESCO

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,20

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 26 maggio 2020

Plenaria

174ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

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

Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 19 maggio.

La relatrice DRAGO (M5S), dopo aver richiamato i punti salienti
della propria relazione, preannuncia che la proposta di parere che sotto-
porrà alla Commissione conterrà una osservazione relativa ad una direttiva
che concerne anche le competenze della Guardia di finanza.

Prende atto la Commissione.

La senatrice BOTTICI (M5S), in considerazione della complessità del
provvedimento, chiede di rinviare l’inizio della discussione generale. In-
forma peraltro che, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della
Commissione, sono stati depositati presso la 14ª Commissione degli utili
contributi da parte degli auditi.

Si associa alla richiesta il senatore MARINO (IV-PSI), che esprime
l’opportunità di approfondire la documentazione disponibile.
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Il PRESIDENTE condivide la proposta dei colleghi e la sottopone
alla Commissione, che conviene. Incidentalmente manifesta poi perplessità
sullo strumento della legge di delegazione europea, che a suo parere rap-
presenta una sorta di provvedimento omnibus di recepimento delle diret-
tive e dei regolamenti europei. Riconosce che la legge n. 234 del 2012
consente tale recepimento anche al di fuori della legge di delegazione eu-
ropea, ma giudica una simile previsione di difficile attuazione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1443) RUFA ed altri. – Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5
per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri o al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(1521) RUFA ed altri. – Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5
per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Corpo di polizia penitenziaria

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 19 mag-
gio.

Il PRESIDENTE informa che alla scadenza del termine non sono
stati presentati emendamenti o ordini del giorno al testo unificato.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) informa che per un disguido non è
stato possibile presentare un emendamento. Chiede quindi se sia possibile
riaprire il termine degli emendamenti.

Dopo un breve dibattito nel quale prendono la parola i senatori MA-
RINO (IV-PSI), MONTANI (L-SP-PSd’Az) e DE BERTOLDI (FdI), il
PRESIDENTE, verificato il consenso della Commissione, acconsente ad
una trasmissione in tempi solleciti, specificando che non si tratta di una
riapertura dei termini.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

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

(Discussione e rinvio)

Il relatore BUCCARELLA (Misto) fa presente che il disegno di legge
di iniziativa del gruppo Movimento 5 stelle, a prima firma senatrice Gau-
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diano, reca modifica all’articolo 57 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di paga-
mento dell’imposta di registro sugli atti giudiziari; si compone di un
solo articolo, di un unico comma.

In premessa ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica n.
131 del 1986 reca il testo unico delle norme sull’imposta di registro, che
definisce con completezza tutti gli aspetti giuridici dell’imposta e gli ele-
menti procedurali.

Il disegno di legge muove dalla constatazione di una disfunzione tra
l’assolvimento dell’imposta e l’utilizzo della sentenza registrata.

Per chiarire tale punto di vista, il relatore ripercorre brevemente le
disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica: l’articolo
16 chiarisce che la registrazione è eseguita, «previo pagamento dell’impo-
sta liquidata»; il pagamento è una condizione per effettuare la registra-
zione; l’articolo 18 specifica che «la registrazione, eseguita ai sensi del-
l’articolo 16, attesta l’esistenza degli atti a attribuisce ad essi data certa»;
l’articolo 37 prevede che «Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di
controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i de-
creti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi lodi ar-
bitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere,
sono soggetti all’imposta, anche se al momento della registrazione sono
stati impugnati o sono ancora impugnabili»; infine l’articolo 57 prevede
che «sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta (...) le parti
in causa».

Il relatore osserva che, come rilevato anche dai proponenti, nella pra-
tica corrente la parte soccombente non versa l’imposta e la parte vincitrice
della causa civile si fa carico delle spese di registrazione della sentenza
per l’intero ammontare, pur di poter ottenere la utilizzabilità dell’atto giu-
diziario. In tal caso, i mezzi giudiziari per rivalersi sulla parte soccom-
bente sono molto onerosi e in caso di mancato versamento l’Agenzia delle
entrate riscossione si rivolge ad entrambi le parti.

Per tali motivi si propone di prevedere che le spese relative al versa-
mento dell’imposta di registro siano attribuite alla parte soccombente.

Passando a svolgere alcune considerazioni di commento, il relatore
ritiene che, per una migliore redazione normativa, sarebbe preferibile pre-
mettere al comma 1 l’espressione «In deroga a quanto previsto dal primo
periodo, ...» altrimenti nello stesso comma sarebbero inserite due diverse
previsioni per la stessa fattispecie. In sostanza, rispetto all’insieme degli
atti giudiziari, solo per quelli «in materia di controversie civili che defini-
scono anche parzialmente il giudizio» (secondo la espressione che ritro-
viamo anche nell’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica),
il principio generale del pagamento in solido non vale e si prevede il pa-
gamento della parte soccombente.

In termini formali, il disegno di legge non prevede correttamente una
norma di copertura, poiché non si prevede un maggior onere o una minore
entrata; in termini sostanziali viceversa andrebbe forse posto un problema,
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ma sarà la valutazione della commissione 5 a dare indicazioni in propo-
sito.

Nel merito, va tenuto presente che se l’anomalia è causata dal man-
cato versamento della parte soccombente, addossare per legge l’onere ad
essa non sembra in grado di risolvere la problematica: in caso di inerzia
e di mancato pagamento, la parte vincitrice non avrebbe oltretutto stru-
menti immediati e concreti per ottenere la registrazione della sentenza.
Forse una misura alternativa, per tutelare maggiormente la parte vincitrice,
potrebbe essere di non modificare il principio generale del pagamento in
solido e prevedere un credito di imposta o di detrazione del 50 percento a
favore della parte vincitrice, in caso di pagamento per intero, lasciando
poi all’Agenzia della riscossione l’onere di rivalersi sulla parte soccom-
bente.

Conclude con un’ulteriore osservazione, ritenendo possibile un’ulte-
riore alternativa, con la previsione dell’obbligo di versamento a carico
della parte vincitrice in via surrogatoria rispetto alla parte soccombente
dopo che l’Agenzia delle entrate ha esperito inutilmente il recupero del
mancato versamento.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) in premessa manifesta perplessità
sull’efficacia del sistema giudiziario italiano e, pur comprendendo le fina-
lità del provvedimento, avanza una proposta alternativa, che avrebbe una
duplice funzione, da un lato semplificare le procedure e, dall’altro, rendere
certi i costi del procedimento giudiziario. A suo parere infatti, piuttosto
che spostare l’onere delle spese di registrazione esclusivamente sulla parte
soccombente, sarebbe più opportuno contemplare tutti gli oneri del proce-
dimento nel contributo unificato, che costituisce l’onere per introdurre e
dare corso ad un procedimento giudiziario in sede civile e amministrativa.

Il senatore PEROSINO (FIBP-UDC) ricorda i lunghi tempi della giu-
stizia civile cosı̀ come quelli delle risoluzioni alternative delle controver-
sie, che pure avrebbero dovuto essere molto più brevi. Manifesta poi ap-
prezzamento per il principio sotteso al provvedimento in esame, che po-
trebbe anche costituire un freno alle cosiddette liti temerarie. Chiede tut-
tavia se non sarebbe opportuno prevedere anche una disposizione sugli
oneri finanziari, in quanto, a suo parere, si potrebbe configurare un minore
incasso per l’Erario.

Il senatore D’ALFONSO (PD) riconosce al provvedimento il merito
di affrontare un problema reale e di proporre una soluzione ragionevole,
anche se giudicherebbe opportuno indicare i termini entro cui la parte soc-
combente deve provvedere al pagamento delle spese di registrazione.

Quanto alla proposta del senatore De Bertoldi, pur ragionevole, ma-
nifesta la propria contrarietà, in quanto la scelta di aumentare la quota da
destinare al contributo unificato, pur potendo semplificare le procedure, li-
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miterebbe l’accesso alla giustizia, riservandolo quasi esclusivamente ai più
abbienti. In proposito, ricorda le recenti esperienze che hanno riguardato
la giustizia amministrativa, con una diminuzione delle cause in forza del-
l’aumento dei costi, che sono diventati inaccessibili, sancendo una discri-
minazione sulla base del reddito.

Il senatore MARINO (IV-PSI) giudica condivisibile il testo in discus-
sione e invita il senatore De Bertoldi a riconsiderare il proprio giudizio e
la proposta alternativa avanzata, che potrebbe comportare troppe compli-
cazioni. Il provvedimento infatti offre l’opportunità di procedere con un
accordo politico trasversale e permette al Parlamento di offrire rapida-
mente il proprio contributo per la soluzione di un problema molto sentito.

Il senatore LANNUTTI (M5S) ricorda che l’aumento del contributo
unificato è stato voluto proprio per ridurre l’accesso alla giustizia e defla-
zionare il sistema giudiziario e ritiene quindi inopportuno procedere a ul-
teriori aumenti.

Evidenzia poi la perdita di prestigio della magistratura, anche a causa
delle notizie emerse dalle intercettazioni disposte dalla procura di Perugia,
che ha minato ulteriormente la fiducia dei cittadini nei confronti della giu-
stizia. In proposito richiama il giudizio molto negativo espresso in passato
da Ferdinando Imposimato sulle correnti in magistratura – in proposito si
dichiara favorevole al sorteggio per l’elezione dei componenti del Consi-
glio superiore della magistratura – ed esprime solidarietà al senatore Sal-
vini e a tutti coloro che sono stati oggetto di considerazioni confidenziali
da parte di giudici, magari titolari del procedimento che li riguarda.

Infine ricorda i successi giudiziari ottenuti dall’Adusbef (Associa-
zione difesa utenti servizi bancari e finanziari) di cui è stato presidente,
anche presso la Corte costituzionale a tutela dei consumatori contro lo
strapotere delle banche e della finanza.

Il senatore SAVIANE (L-SP-PSd’Az) si dichiara amareggiato per la
scarsa solidarietà espressa nei confronti del senatore Salvini e sottolinea
la scarsa fiducia dei cittadini nei confronti, sia della giustizia, per i costi
esagerati, che possono mettere a repentaglio anche la solidità di un’a-
zienda, sia dei magistrati, per alcune sentenze discutibili.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in replica il relatore BUCCARELLA (Misto), che giudica
suggestiva, la proposta del senatore De Bertoldi ma non accoglibile. Ri-
tiene errato equiparare il contributo unificato e l’imposta di registro. Il
primo infatti è l’importo dovuto al momento della iscrizione a ruolo ed
è stabilito in relazione a scaglioni, mentre la seconda è una tassazione in-
diretta, quindi non viene applicata sulla registrazione in quanto tale, ma
trova il suo presupposto nel trasferimento di ricchezza, e negli effetti giu-
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ridici della causa. Si dichiara comunque disponibile ad un approfondi-
mento sul punto.

Conferma che il progressivo aumento del contributo unificato è stato
voluto per disincentivare il ricorso alla giustizia e ricorda che fino al 2002
la registrazione della sentenza era addirittura necessaria per riconoscerne
l’efficacia esecutiva.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) chiede al rappresentante del Go-
verno l’entità delle entrate annue per lo Stato derivanti dalle spese di re-
gistrazione delle sentenze.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire al più presto i
dati richiesti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE rinvia il se-
guito della discussione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LANNUTTI (M5S) sollecita la risposta all’interrogazione
3-01588, a sua prima firma.

Il PRESIDENTE assicura che prenderà gli opportuni contatti col Go-
verno.

Informa inoltre che, con riferimento ai disegni di legge nn. 788, 79 e
1287, in materia di recupero crediti in sofferenza, dà conto brevemente
dell’orientamento emerso in Capigruppo e di cui ha informato la Presi-
denza del Senato in merito allo svolgimento delle audizioni in presenza
di soggetti esterni nelle giornate di lunedı̀, venerdı̀ o giovedı̀ pomeriggio;
informa poi che sono pervenuti dagli auditi ulteriori contributi scritti, che
sono a disposizione dei commissari.

Il senatore FENU (M5S) ritiene che le audizioni si possano svolgere
in videoconferenza, con ciò permettendo la partecipazione anche di sena-
tori assenti per comprensibili motivi di cautela come il senatore Sciascia.

Il PRESIDENTE esprime apprezzamento per la proposta del senatore
Fenu.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) propone di chiedere alla Presidenza
del Senato la possibilità di svolgere le audizioni in presenza nella tarda
mattinata di martedı̀.

Il senatore MARINO (IV-PSI) evidenzia le particolari condizioni del
trasporto nazionale e invita a valutare con attenzione l’organizzazione del
calendario delle audizioni.
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Il PRESIDENTE, valutate le posizioni espresse, rinvia la discussione
sul tema all’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
già convocato per domani alle ore 14.

La seduta termina alle ore 16,25.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 26 maggio 2020

Sottocommissione per i pareri

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 11,35 alle ore 11,40

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

alla 1ª Commissione:

(1795) Anna Maria BERNINI ed altri. – Istituzione della Giornata dei camici bianchi:
parere favorevole
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 26 maggio 2020

Plenaria

137ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice DI GIROLAMO (M5S) illustra il decreto-legge in esame
che delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18
maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti o ordinanze, statali, regio-
nali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone
fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e
sociali.

L’articolo 1 reca le misure di contenimento della diffusione del virus.
In particolare, a decorrere dal 18 maggio, cessano di avere effetto tutte le
misure limitative della circolazione all’interno di una medesima regione.
Misure restrittive potranno essere adottate o reiterate solo con riferimento
a specifiche aree del territorio regionale interessate da particolare aggrava-
mento della situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno sono invece ancora vietati gli spostamenti, con
mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a
quella in cui attualmente ci si trova e gli spostamenti da e per l’estero,
salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero
per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il pro-
prio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno, gli spo-
stamenti interregionali e quelli da e per l’estero potranno essere limitati
solo in relazione a specifiche aree, secondo principi di adeguatezza e pro-
porzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree
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(e, per quanto riguarda gli spostamenti internazionali, nel rispetto dei vin-
coli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi inter-
nazionali).

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora
per le persone positive al virus poste in quarantena dall’autorità sanitaria,
fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sani-
taria o altra struttura allo scopo destinata. Resta altresı̀ confermato il di-
vieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il sindaco
potrà disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o
aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il ri-
spetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la
presenza di pubblico in luogo pubblico o aperto al pubblico, si dovranno
svolgere, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epide-
miologici, con le modalità stabilite dai provvedimenti adottati ai sensi del-
l’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Nel corso delle riunioni deve essere garantito il rispetto della distanza
di sicurezza di almeno un metro.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno
nel rispetto dei protocolli sottoscritti tra il Governo e le confessioni reli-
giose.

Con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge
n. 19 del 2020, dovranno altresı̀ essere definite le modalità di svolgimento
delle attività didattiche nelle scuole, nonché della frequenza delle attività
scolastiche e di formazione superiore, universitaria e professionale.

Le attività economiche, produttive e sociali dovranno svolgersi nel ri-
spetto dei contenuti di protocolli o linee guida adottati dalle regioni o
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In as-
senza di quelli regionali troveranno applicazione i protocolli o le linee
guida adottati a livello nazionale. Eventuali misure limitative delle attività
economiche, produttive e sociali potranno essere adottate nel rispetto dei
principi di adeguatezza e proporzionalità.

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida,
regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di pro-
tezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condi-
zioni di sicurezza.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività
economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza gior-
naliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e,
in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sa-
nitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente
dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e
al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione
epidemiologica sul territorio, nelle more dell’adozione dei decreti del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge
n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della
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salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto

a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.

L’articolo 2 reca la disciplina sanzionatoria e l’articolo 3 le disposi-

zioni finali, mentre l’articolo 4 disciplina l’entrata in vigore.

Il seguito dell’esame è rinviato.

(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure ur-
genti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RUFA (L-SP-PSd’Az) osserva che l’indagine sierologica

prevista dal provvedimento in esame è certamente opportuna, ma le mo-

dalità individuate dal Governo per il suo svolgimento destano numerose

perplessità, sia per quanto concerne i costi sia per quanto riguarda la tutela

della riservatezza di dati personali sensibili. L’elevato numero di soggetti

istituzionali coinvolti nella procedura rischia infatti di ingenerare problemi

di coordinamento tra gli stessi e di tutela della privacy. Si chiede quindi se

fosse strettamente necessario, in un quadro già cosı̀ articolato, prevedere

l’ulteriore struttura del Commissario straordinario. Sollecita infine i colle-

ghi a svolgere una riflessione sul tipo di contributo che il Parlamento sarà

messo nelle condizioni di dare sul provvedimento in esame, considerato

che, a quanto si apprende dagli organi di informazione, la Croce rossa

sta già contattando i soggetti che rientrano nel campione per verificare

la loro disponibilità all’effettuazione delle analisi.

La relatrice VONO (IV-PSI) ricorda che il decreto-legge in esame è

in vigore da due settimane, quindi i soggetti coinvolti nella procedura

sono tenuti a dare esecuzione a quanto da esso previsto. Assicura comun-

que che approfondirà le questioni sollevate dal senatore Rufa, ai fini di un

loro eventuale inserimento nello schema di parere che si riserva di presen-

tare in una prossima seduta.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il seguito dell’esame è

rinviato.
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(1799) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure ur-
genti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell’esecuzione della pena,
nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli
arresti domiciliari, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, di persone
detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o
per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per
delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione ma-
fiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime pre-
visto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di
colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati
e gli imputati

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell’esame è rinviato.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’U-

nione europea per l’anno 2020

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14ª Commis-

sione sul Doc. LXXXVI, n. 3. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il PRESIDENTE domanda se vi siano richieste di intervento in di-

scussione generale.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) segnala che sono ancora in

corso le audizioni presso la 14ª Commissione e chiede che l’esame dei

provvedimenti sia rinviato ad altra seduta.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 60

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,45

AUDIZIONE INFORMALE DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA-

SPORTI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SULL’IMPATTO DELL’EPIDEMIA

DA CORONAVIRUS NEI SETTORI DI COMPETENZA DEL SUO DICASTERO
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 26 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 150

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,55

AUDIZIONE INFORMALE DEL CAPO DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CEN-

TRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI

AGROALIMENTARI (ICQRF) DEL MIPAAF, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA,

IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 215 (PROBLEMATICHE RIGUARDANTI

ASPETTI DI MERCATO E TOSSICOLOGICI DELLA FILIERA DEL GRANO DURO)

Plenaria

112ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali L’Abbate.

La seduta inizia alle ore 15,15.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il
prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario L’ABBATE risponde all’interrogazione n. 3-01559,
presentata dai senatori Centinaio, Marzia Casolati, Bergesio, Vallardi e
Rosellina Sbrana, sulla ripresa a porte chiuse dell’attività ippica ricor-
dando che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con-
sapevole della forte preoccupazione espressa dai rappresentanti di catego-
ria sul protrarsi della sospensione dell’attività ippica agonistica per effetto
delle misure adottate dal Governo per contenere l’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19 ha proceduto, per tempo e con tempestività, a ribadire
le specificità proprie della filiera nel corso dei lavori di redazione dei
provvedimenti adottati dal Governo con il progredire e il divenire del fe-
nomeno epidemiologico.

Il rischio di ulteriori danni economici che un ritardo nella ripresa
delle corse produrrebbe per il mondo allevatoriale e la filiera ippica nazio-
nale, che contano in Italia oltre trentamila operatori con oltre ottomila ca-
valli da corsa in piena attività agonistica, ha indotto questo Ministero, fin
dalla prima settimana del periodo di sospensione delle diverse attività so-
ciali ed economiche, ad emanare puntuali circolari che hanno evidenziato
il carattere di attività economica e la necessità di salvaguardare, al con-
tempo, il benessere degli animali costretti anch’essi a subire gli effetti
delle misure restrittive imposte.

L’impegno a salvaguardare il carattere di filiera produttiva è stato co-
stante in tutte le sedi di confronto e di decisione politica anche dopo l’e-
manazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17
maggio 2020 che – non contenendo un espresso riferimento alla filiera ip-
pica – ha indotto la ministra Bellanova a profondere il massimo impegno
per far comprendere le necessità degli operatori di filiera.

Con tempestività e in collaborazione con le parti sociali interessate il
Ministero ha predisposto le linee guida, che definiscono le misure organiz-
zative necessarie a garantire lo svolgimento delle gare nella totale sicu-
rezza degli operatori ippici coinvolti e le massime condizioni di tutela e
prevenzione dal contagio, e sono state inviate al Comitato tecnico scienti-
fico per le eventuali osservazioni, puntualmente pervenute ed integral-
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mente recepite, unitamente alle nuove indicazioni operative contenute nei
nuovi provvedimenti normativi (decreto-legge n. 33 del 2020 e decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020).

Il Sottosegretario sottolinea che il lavoro di squadra con i colleghi di
Governo (in primis il Ministro della salute) ha consentito di esplicitare ciò
che era nelle pieghe degli atti di indirizzo, ovvero che la ripresa delle at-
tività di organizzazione delle corse ippiche non era una forzatura, bensı̀ la
naturale risposta ad una filiera economica e ad un sistema produttivo che
denota caratteristiche di sicurezza intrinseche.

In data 22 maggio 2020, con la circolare n. 26507/2020, a firma con-
giunta da parte del Dipartimento delle politiche competitive del MIPAAF
e della Direzione generale della sanità animale e farmaci veterinari del
Ministero della salute, è stata ufficializzata la data dalla quale le società
di corse possono organizzare e svolgere le corse ippiche.

L’attività ippica delle corse, quindi, è ripresa a far data dal 25 mag-
gio 2020, a porte chiuse, in modo da consentire un parziale recupero del-
l’attività non svolta ma, soprattutto, per non subire la concorrenza degli
altri Paesi a vocazione ippica che proprio in questi giorni stanno progres-
sivamente – anche loro con palesi difficoltà – avviando la ripresa delle
attività.

Il tutto avverrà progressivamente grazie all’adozione di specifici pro-
tocolli operativi che saranno adottati, in ossequio alle linee guida succi-
tate, dalle società di corse riconosciute che gestiscono gli ippodromi in
Italia.

Ciò al fine di consentire loro di mettere tempestivamente in sicurezza
gli impianti, garantendo doverosamente la sicurezza sanitaria a quanti ope-
reranno nelle strutture e negli impianti dedicati. Le linee guida, infatti,
prevedono che ogni società di corse per ogni ippodromo, in raccordo
con l’autorità sanitaria locale, realizzi un proprio piano di sicurezza che
tenga conto delle particolarità di ogni struttura, nel rispetto dei protocolli
indicati nelle linee guida.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) ringrazia il Sottosegretario e,
mentre si dichiara soddisfatto per la risposta tecnica, manifesta insoddisfa-
zione per quanto concerne il complesso delle risposte fornite dal Governo
sotto l’aspetto economico. Ricorda infatti che esistono ancora molteplici
problemi nel settore ippico che richiedono un intervento dell’Esecutivo,
considerata l’importanza di una filiera produttiva sia sotto l’aspetto degli
operatori coinvolti sia considerando il numero dei cavalli da corsa in atti-
vità. Chiede pertanto un impegno concreto, soprattutto per quanto riguarda
la necessità di risorse da mettere a disposizione in tempi rapidi.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la pro-
mozione dell’economia circolare («legge SalvaMare»), approvato dalla Camera dei depu-

tati
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(674) MANTERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il

recupero di rifiuti in mare

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 marzo.

Su richiesta della relatrice, senatrice ABATE (M5S), la Commissione
rinvia il seguito dell’esame congiunto ad altra seduta.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’U-

nione europea per l’anno 2020

(Relazione alla 14ª sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14ª sul Doc. LXXXVI, n. 3.

Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Su richiesta della relatrice, senatrice ABATE (M5S), la Commissione
rinvia il seguito dell’esame congiunto ad altra seduta.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce dispo-

sizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo svi-

luppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell’anno

2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/

2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell’anno 2021 e i regola-

menti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda

le loro risorse e la loro applicabilità nell’anno 2021 (COM(2019) 581 definitivo)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Re-
golamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre.

Su richiesta della relatrice, senatrice ABATE (M5S), la Commissione
rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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AFFARI ASSEGNATI

Problematiche della filiera bufalina in Italia (n. 237)

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

cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 18 febbraio la relatrice
Lonardo ha presentato una proposta di risoluzione.

Il sottosegretario L’ABBATE, in riferimento alla proposta di risolu-
zione presentata dalla senatrice Lonardo, fa presente quanto segue. Per
quanto riguarda l’impegno del Governo a valutare la possibilità di favorire
la creazione di consorzi e cooperative che possano gestire in maniera con-
sortile gli effluenti di allevamento, nel condividere la finalità dell’impegno
sottolinea che esso non è di competenza ministeriale e può essere invece
realizzato attraverso l’iniziativa dei soggetti del mondo imprenditoriale.

Per quanto riguarda l’impegno del Governo ad assumere ogni utile
iniziativa volta a ridurre la problematica dei reflui in regione Campania,
nel condividere la finalità dell’impegno sottolinea che esso non è di com-
petenza ministeriale e che può essere invece realizzato attraverso l’inizia-
tiva dei soggetti del mondo imprenditoriale.

Con riferimento all’impegno del Governo a valutare la possibilità di
destinare risorse economiche utili alla realizzazione di due biodigestori,
nel condividere la finalità dell’impegno sottolinea che la competenza è
esclusivamente in capo alla amministrazione regionale.

Con riferimento all’impegno del Governo a valutare la possibilità di
prevedere gli interventi mirati di cui alla lettera a) dello schema di riso-
luzione, il Sottosegretario fa notare come sia necessario condividere pre-
ventivamente con tutti i soggetti interessati (autorità sanitarie nazionali e
locali e rappresentanti della filiera) il pacchetto di interventi da mettere
in atto per debellare definitivamente la brucellosi; comunica che al mo-
mento il comitato scientifico coordinato dal Ministero della salute non
ha portato a termine il proprio mandato. Una volta condivisi gli interventi,
dovranno essere attivati gli strumenti di sostegno, tra cui le diverse forme
di indennizzo per gli allevatori i cui capi dovranno essere allontanati dal
processo selettivo e allevatoriale. Attivare degli incentivi scollegati da un
vero e proprio programma di interventi rischia infatti di vanificare il pro-
gramma e di sperperare risorse. Il Sottosegretario, alla luce di quanto so-
pra evidenziato, propone una riformulazione dell’impegno nel senso di at-
tivare, a seguito del completamento del programma degli interventi desti-
nati a contrastare il diffondersi della brucellosi, ogni utile misura di ri-
storo, anche attraverso la previsione di indennizzi agli allevatori, volta a
compensare il mancato reddito derivante dall’abbattimento dei capi.

Con riferimento all’impegno del Governo previsto dalla lettera b)
dello schema di risoluzione, ritiene che le misure ivi contemplate, da rea-
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lizzare previa condivisione con le autorità sanitarie nazionali e locali, pos-
sano essere finanziate dagli strumenti previsti a livello regionale, quali i
programmi di sviluppo rurale, ovvero attraverso interventi a valere sui
fondi finalizzati a realizzare gli obiettivi delle politiche di coesione quali
il Fondo europeo di sviluppo regionale.

Con riferimento all’impegno del Governo di cui alla lettera c) dello
schema di risoluzione, ritiene che gli interventi necessari a consentire
un accurato monitoraggio del latte e delle produzioni lattiero casearie pos-
sano essere attivabili nell’ambito delle risorse previste dai programmi di
sviluppo rurale.

Con riferimento all’impegno del Governo di cui alla lettera d) dello
schema di risoluzione, sottolinea che nell’ambito del programma nazionale
di sviluppo rurale è attivabile una misura che finanzia interventi con tali
finalità. Per beneficiarne le associazioni di produttori devono partecipare
ad un bando e, al momento, nessuna delle due Organizzazioni di produt-
tori (OP) del settore ha presentato domanda.

Con riferimento infine all’impegno del Governo di cui alla lettera e)
dello schema di risoluzione, nel condividere la finalità dell’impegno, la
cui importanza è stata ribadita anche dalla recente comunicazione della
Commissione europea dal titolo «farm to fork», il Sottosegretario eviden-
zia che la competenza è strettamente regionale, tenuto conto che i relativi
finanziamenti possono essere attivati nell’ambito degli strumenti previsti a
livello regionale, quali i programmi di sviluppo rurale, ovvero attraverso
interventi a valere sui fondi finalizzati a realizzare gli obiettivi delle po-
litiche di coesione quali il Fondo europeo di sviluppo regionale.

Il presidente VALLARDI, alla luce dell’articolato parere reso dal
rappresentante del Governo, auspica che si giunga ad un confronto tra
la relatrice ed i capigruppo, nell’ottica di un più spedito prosieguo dei la-
vori sull’affare assegnato.

La relatrice LONARDO (FIBP-UDC) ringrazia il Sottosegretario ri-
servandosi di valutare le risposte fornite dal Governo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la deci-

sione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l’equivalenza delle ispezioni in

campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali e relativa all’equiva-

lenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina (COM(2020) 137 definitivo)

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

gislativo dell’Unione europea e rinvio)

La relatrice BITI (PD) riferisce alla Commissione sulla proposta di de-
cisione del Parlamento Europeo e del Consiglio in esame, che modifica la
decisione 2003/17/CE, al fine di aggiungere l’Ucraina all’elenco dei paesi
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per cui è stata riconosciuta l’equivalenza delle ispezioni in campo delle col-
ture di sementi di specie di cereali e l’equivalenza delle sementi prodotte.

Fa presente che a livello europeo la decisione 2003/17/CE del Consi-
glio prevede che, a determinate condizioni, le ispezioni in campo effet-
tuate su determinate colture di sementi in alcuni paesi terzi siano conside-
rate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità alla nor-
mativa dell’Unione europea. Tale decisione prevede inoltre, che, a deter-
minate condizioni, le sementi di determinate specie di cereali prodotte in
tali paesi siano considerate equivalenti alle sementi prodotte in conformità
alla normativa dell’Unione.

Poiché l’Ucraina non è uno di questi paesi terzi, attualmente non è
possibile importare nell’Unione europea sementi di cereali raccolte in
tale paese.

L’Ucraina ha presentato alla Commissione europea una richiesta af-
finché sia concessa l’equivalenza al suo sistema di ispezioni in campo
delle sementi di cereali e alle sementi di cereali prodotte e certificate in
Ucraina.

Dopo aver esaminato la normativa pertinente dell’Ucraina, nel 2015
la Commissione ha realizzato un audit e pubblicato i risultati in una rela-
zione al fine di valutare il sistema di controlli ufficiali e di certificazione
delle sementi di cereali e la loro equivalenza ai requisiti dell’Unione eu-
ropea. A seguito di tale audit si è concluso che le ispezioni in campo delle
colture di sementi, il campionamento, le prove e i controlli ufficiali a po-
steriori delle sementi di cereali sono effettuati in modo appropriato e sod-
disfano le condizioni stabilite nell’allegato II della decisione 2003/17/CE e
le rispettive prescrizioni stabilite dalla direttiva 66/402/CEE.

La relatrice riferisce che il Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, nella sua relazione riferita all’atto in esame, fa presente an-
zitutto che gli Stati membri sono stati informati e consultati della proposta
comunitaria nel comitato permanente per le piante, gli animali, gli ali-
menti e i mangimi. Il Ministero evidenzia inoltre che: la decisione è esclu-
sivamente tecnica, in quanto integra un precedente atto europeo e permette
l’importazione nell’Unione europea, attualmente non consentita, delle se-
menti di cereali raccolte in Ucraina; la valutazione delle finalità generali
del progetto è complessivamente positiva; il progetto non è ritenuto di par-
ticolare urgenza; non sono stati rilevati elementi in ordine all’impatto fi-
nanziario.

Quanto alla conformità con l’interesse nazionale, si reputa che la pro-
posta rafforzerà gli scambi commerciali tra l’Ucraina e l’Unione europea.
Dato che le aziende con sede nell’Unione stanno cercando di diversificare
le loro aree di produzione di seme in tutta Europa per ridurre il rischio di
produzione in una singola zona climatica, l’equivalenza contribuirebbe a
mantenere la continua offerta di sementi di alta qualità nell’Unione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 151

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,55

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

Martedı̀ 26 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 104

Presidenza del Presidente

GIROTTO

indi del Vice Presidente

RIPAMONTI

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 12,15

AUDIZIONI INFORMALI DEL VICE PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

COSTRUTTORI EDILI (ANCE), DEL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE DI CO-

STA CROCIERE, DELLA VICE PRESIDENTE DI FEDERAGIT-CONFESERCENTI E

DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE APPRODI E PORTI TURISTICI

(ASSO.N.A.T.), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’AFFARE

ASSEGNATO N. 445 (INIZIATIVE DI SOSTEGNO AI COMPARTI DELL’INDUSTRIA,

DEL COMMERCIO E DEL TURISMO NELL’AMBITO DELLA CONGIUNTURA ECONO-

MICA CONSEGUENTE ALL’EMERGENZA DA COVID-19)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 105

Presidenza del Presidente

GIROTTO

indi del Vice Presidente
PAROLI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,50
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AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE NAZIO-

NALE DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA (CNA), INTERVE-

NUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DEGLI ATTI N. 396 (AFFARE ASSE-

GNATO SUL SETTORE DELL’AUTOMOTIVE ITALIANO E SULLE IMPLICAZIONI IN

TERMINI DI COMPETITIVITÀ CONSEGUENTI ALLA TRANSIZIONE ALLA PROPUL-

SIONE ELETTRICA) E N. 397 (AFFARE ASSEGNATO SULLA RAZIONALIZZAZIONE,

LA TRASPARENZA E LA STRUTTURA DI COSTO DEL MERCATO ELETTRICO E SU-

GLI EFFETTI IN BOLLETTA IN CAPO AGLI UTENTI)

Plenaria

91ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PAROLI

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore ANASTASI (M5S), facente funzioni del relatore, presi-
dente Girotto, illustra il disegno di legge di delegazione europea 2019,
che consta di 20 articoli, recanti disposizioni di delega riguardanti il rece-
pimento di 33 direttive europee inserite nell’allegato A, nonché l’adegua-
mento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei. L’articolato
contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della de-
lega relativa a 11 direttive. Evidenzia quindi gli articoli e le direttive di
specifico interesse della Commissione.

L’articolo 4 detta i criteri di delega per l’attuazione del nuovo Codice
europeo delle comunicazioni elettroniche (direttiva 2018/1972/UE), il cui
termine per il recepimento è fissato al 31 dicembre 2020. L’articolo pre-
vede che il recepimento sia conforme ad alcuni princı̀pi e criteri direttivi:
riordinare le disposizioni del vigente Codice delle comunicazioni elettro-
niche (decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259); prevedere l’assegna-
zione delle nuove competenze affidate all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (AGCOM) quale Autorità nazionale indipendente di rego-
lamentazione del settore ed alle altre autorità amministrative competenti,
tra cui il Ministero dello sviluppo economico; introdurre misure per lo svi-
luppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda
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ultralarga, nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispec-
chi il progresso tecnologico, l’evoluzione del mercato e della domanda de-
gli utenti; prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non
ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi; prevedere ade-
guate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato
all’ingrosso (c.d. wholesale only); aggiornare i compiti AGCOM, anche
nell’ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza; provvedere alla
revisione dell’apparato sanzionatorio amministrativo e penale.

Ricorda che il nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroni-
che (direttiva 2018/1972/UE) intende stabilire regole e obiettivi comuni
riguardanti il settore delle telecomunicazioni nell’UE, definendo i compiti
delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e delle altre autorità
competenti, nonché le procedure per garantire l’applicazione armonizzata
del quadro normativo nell’Unione europea. In tal senso i principali ambiti
di intervento riguardano: il coordinamento e l’uso delle frequenze radio
nell’UE grazie a licenze di lunga durata e una tempistica coordinata delle
assegnazioni; la promozione degli investimenti nel 5G, disponendo che gli
Stati membri debbano garantire agli operatori la prevedibilità normativa
per un periodo di almeno 20 anni per quanto riguarda la concessione di
licenze; l’accesso degli operatori alle reti; la definizione di regole di com-
pensazione tra gli Stati membri in caso di condotta scorretta da parte dei
fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.

L’articolo 5 detta i principi e criteri di delega per l’attuazione della
direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II) sulla promozione dell’uso dell’e-
nergia da fonti rinnovabili. In particolare, il Governo è delegato a preve-
dere una disciplina per la definizione delle superfici e delle aree per l’in-
stallazione di impianti a fonti rinnovabili, previa intesa con la Conferenza
unificata Stato Regioni città e autonomie locali, su proposta del Ministero
dello sviluppo economico, nell’ambito degli obiettivi indicati nel Piano
nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC); individuare proce-
dure abilitative semplificate, proporzionate alla tipologia di interventi e
alla loro localizzazione, per l’installazione degli impianti nelle aree e
siti individuati; riordinare la normativa vigente in materia di configura-
zioni per l’autoconsumo, ivi inclusi i sistemi efficienti di utenza (SEU)
e il meccanismo incentivante dello scambio sul posto; prevedere misure
per agevolare il massimo utilizzo dell’energia da FER, anche favorendo
la diffusione e l’uso di sistemi di accumulo, compresi i veicoli elettrici;
prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo
di invasi, traverse e dighe esistenti, promuovendone anche l’utilizzo ener-
getico; aggiornare e potenziare i meccanismi vigenti di sostegno alle fonti
rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e
industriale; introdurre misure per la promozione dell’utilizzo energetico di
biomasse legnose; semplificare e stimolare il ricorso a strumenti per incre-
mentare il consumo di energia da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli accordi
di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine;
introdurre misure per la razionalizzazione, la valorizzazione e l’incre-
mento della produzione del parco di impianti a fonti rinnovabili esistente.
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La direttiva in oggetto dispone inoltre che gli Stati membri provve-
dono collettivamente a far sı̀ che, nel 2030, la quota di energia da fonti
rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell’Unione sia almeno
pari al 32 per cento e la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti
sia almeno pari al 14 per cento del consumo finale in tale settore. Conte-
stualmente, la direttiva dispone che a decorrere dal 1º gennaio 2021 la
quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia
di ciascuno Stato membro non debba essere inferiore a dati limiti, che, per
l’Italia, corrispondono essenzialmente ad un obiettivo già raggiunto (17
per cento). Funzionali al raggiungimento degli obiettivi 2030 sono il soste-
gno finanziario all’energia elettrica da fonti rinnovabili, l’autoconsumo
dell’energia elettrica prodotta da tali fonti e l’uso di energia da FER nel
settore del riscaldamento e raffrescamento e nel settore dei trasporti. La
direttiva fissa altresı̀ criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni
di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da
biomassa. Gli Stati membri dovranno recepire nel diritto nazionale la di-
rettiva entro il 30 giugno 2021.

L’articolo 6 detta princı̀pi e criteri direttivi specifici per l’attuazione
della direttiva (UE) 2019/1 (Direttiva ECN Plus), quali apportare alla nor-
mativa vigente le modifiche necessarie al coordinamento ordinamentale in
materia di tutela della concorrenza e del mercato; stabilire che i poteri in-
vestigativi e decisori di cui ai capi IV, V e VI della direttiva (UE) 2019/1
siano esercitati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato; ap-
portare alla legge n. 287 del 1990 le modifiche necessarie a consentire al-
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato di irrogare sanzioni ef-
ficaci alle imprese che non ottemperino alle decisioni dell’Autorità; preve-
dere che l’Autorità garante disponga di personale e risorse adeguate per lo
svolgimento dei maggiori compiti previsti.

Si ricorda che la direttiva (UE) 2019/1 mira a garantire alle autorità
nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri l’indipendenza, le
risorse e i poteri di esecuzione e sanzione necessari per affrontare effica-
cemente gli accordi e le pratiche delle società che limitano la concorrenza
all’interno della propria giurisdizione; si applica in particolare quando gli
accordi anticoncorrenziali vietati dagli articoli 101 (cartelli) e 102 (abuso
di posizione dominante) del trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea (TFUE) sono applicati su base autonoma o in parallelo con il diritto
della concorrenza nello stesso caso; prevede la reciproca assistenza tra le
autorità garanti della concorrenza per garantire che le imprese non pos-
sano sfuggire all’applicazione affinché il mercato unico dell’UE funzioni
correttamente. La direttiva è in vigore dal 3 febbraio 2019 e diventerà
legge entro il 4 febbraio 2021.

L’articolo 7 reca i principi e criteri direttivi che dovranno presiedere
all’attuazione, con decreto legislativo, della direttiva (UE) 2019/633 che
ha dettato nuove disposizioni per contrastare le pratiche commerciali sleali
nella filiera agricola e alimentare. Essi fanno riferimento a coordinare la
normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo
con le previsioni relative alla fatturazione elettronica; prevedere che i con-
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tratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari siano stipulati obbliga-
toriamente in forma scritta; prevedere, tra le pratiche commerciali sleali
vietate, le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso
a gare a doppio ribasso; introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dis-
suasive nel limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nel-
l’ultimo esercizio precedente all’accertamento.

L’articolo 12 detta i principi e criteri di delega per l’attuazione della
direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica. L’articolo precisa che il Governo osservi quali criteri
direttivi la definizione della disciplina relativa alle comunità energetiche
dei cittadini, attive nell’ambito della generazione, dell’approvvigiona-
mento, della condivisione, della vendita di energia elettrica e della forni-
tura di servizi energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica e di
ricarica dei veicoli elettrici; l’aggiornamento del quadro normativo in ma-
teria di configurazioni per l’autoconsumo, di sistemi di distribuzione
chiusi e di linee dirette, disciplinando le modalità e gli obblighi di servizio
pubblico e prevedendo un’adeguata partecipazione ai costi di sistema; la
definizione del quadro normativo per lo sviluppo e la diffusione dei si-
stemi di accumulo; misure per l’evoluzione del ruolo e delle responsabilità
dei gestori delle reti di distribuzione; il riordino delle procedure finalizzate
all’accelerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi;
l’aggiornamento della disciplina degli obblighi di servizio pubblico degli
impianti di produzione di energia elettrica e dei processi di messa fuori
servizio e dismissione al fine di garantire le esigenze di sicurezza del si-
stema elettrico; l’irrogazione da parte dell’Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA) di sanzioni amministrative pecuniarie
effettive, incluso il potere di imporre sanzioni fino al 10 per cento del fat-
turato annuo del gestore del sistema di trasmissione.

Ricorda che la direttiva (UE) 2019/944 è finalizzata ad adattare l’at-
tuale quadro normativo alle nuove dinamiche del mercato tenendo in con-
siderazione l’obiettivo di decarbonizzazione del sistema energetico e gli
sviluppi tecnologici, che consentono nuove forme di partecipazione dei
consumatori e la cooperazione transfrontaliera. Stabilisce inoltre regole
per la generazione, la trasmissione, la fornitura e lo stoccaggio dell’ener-
gia elettrica, e gli aspetti legati alla tutela dei consumatori al fine di creare
nell’UE mercati dell’energia elettrica integrati. Gli Stati membri dovranno
recepire la direttiva nella normativa nazionale entro il 31 dicembre 2020.

L’articolo 16 delega il Governo all’adozione di uno o più decreti le-
gislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
2017/1991, secondo princı̀pi e criteri direttivi specifici, quali apportare al
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, at-
tribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal regolamento
alla Banca d’Italia e alla CONSOB; apportare le modifiche necessarie
per prevedere la possibilità, per i gestori di fondi d’investimento alterna-
tivi autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE, di gestire e commercia-
lizzare fondi europei per il venture capital e fondi europei per l’imprendi-
toria sociale.
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L’articolo 19 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legisla-
tivi per l’adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE)
2019/943 e 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia
elettrica, attraverso l’aggiornamento delle disposizioni nazionali al fine
di adeguarle alle disposizioni del ai citati regolamenti, e, in caso di man-
cato rispetto degli obblighi previsti, l’irrogazione da parte dell’ARERA di
sanzioni amministrative pecuniarie effettive. Si ricorda che il regolamento
(UE) n. 2019/943 riesamina le regole e i principi del mercato interno del-
l’elettricità dell’UE per garantire che sia ben funzionante, competitivo e
senza distorsioni; supporta inoltre la decarbonizzazione del settore energe-
tico dell’UE e l’eliminazione degli ostacoli agli scambi transfrontalieri di
energia elettrica. Il regolamento (UE) 2019/941 invece ha lo scopo di mi-
gliorare i criteri di identificazione di possibili crisi dell’energia elettrica,
preparare i piani per la gestione della crisi e gestire le situazioni di crisi
che si presentano.

Segnala infine le direttive contenute nell’Allegato A di specifica
competenza della Commissione.

La direttiva (UE) 2019/771 parte dal presupposto che, al fine di re-
stare competitiva sui mercati mondiali, l’Unione europea deve migliorare
il funzionamento del mercato interno, armonizzando alcuni aspetti dei
contratti di vendita dei beni, garantendo un elevato livello di protezione
dei consumatori. La finalità perseguita è quella di instaurare un autentico
mercato unico digitale, accrescere la certezza giuridica e ridurre i costi di
transazione, in particolare per le piccole e medie imprese. Il termine per il
recepimento è fissato al 1º luglio 2021, cosı̀ da applicare le relative dispo-
sizioni a decorrere dal 1º gennaio 2022.

La direttiva (UE) 2019/882 ha lo scopo di contribuire al corretto fun-
zionamento del mercato interno mediante l’armonizzazione dei requisiti di
accessibilità per determinati prodotti o servizi immessi sul mercato o for-
niti ai consumatori dopo il 28 giugno 2025. Si tratta di prodotti e servizi
destinati a persone con disabilità. In particolare, l’articolo 2 elenca i pro-
dotti a cui si applica la direttiva quali sistemi hardware e sistemi operativi
informatici generici, determinati terminali self-service, apparecchiature
terminali con capacità informatiche interattive per consumatori. Il termine
per il recepimento è fissato al 28 giugno 2022.

La direttiva (UE) 2019/1151 integra le norme esistenti in materia di
diritto societario dell’Unione europea codificate nella direttiva (UE) 2017/
1132, al fine di garantire l’esistenza di un contesto giuridico e amministra-
tivo adeguato che faccia fronte alle nuove sfide sociali ed economiche
della globalizzazione e della digitalizzazione. La direttiva stabilisce dispo-
sizioni specifiche relative alla costituzione online di società di capitali,
alla registrazione di succursali e alla presentazione di documenti e infor-
mazioni da parte di società e succursali («procedure online»). Le proce-
dure previste dovrebbero consentire l’intero svolgimento della costituzione
delle società e della registrazione delle succursali online e facilitare per-
tanto la costituzione delle società e la registrazione delle loro succursali,
riducendo i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi in particolare
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per micro, piccole e medie imprese (PMI). Il termine per il recepimento
della direttiva è fissato al 1º agosto 2021.

La direttiva (UE) 2019/1995 modifica le norme europee sull’IVA ap-
plicabili alle vendite a distanza di beni, stabilendo che, se un soggetto pas-
sivo facilita – tramite l’uso di un’interfaccia elettronica come un mercato
virtuale (marketplace) – le vendite a distanza di beni importati da paesi
terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, la par-
tenza della spedizione o il trasporto dei beni sono imputati, ai fini IVA,
alla cessione effettuata da tale soggetto passivo. Tali disposizioni verranno
applicate a decorrere dal 1º gennaio 2021.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CROATTI (M5S) illustra il decreto-legge n. 33 del 2020,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-
19, che si focalizza sulle misure di libertà di circolazione, di gestione della
quarantena, di libertà di riunione e compresenza in luoghi pubblici, non-
ché delle attività didattiche ed economiche. Gli aspetti di competenza
della Commissione riguardano l’articolo 1, commi 14-16, e l’articolo 2.

L’articolo 1, comma 14, stabilisce che le attività economiche, produt-
tive e sociali si svolgono nel rispetto dei protocolli o delle linee guida de-
finiti al fine di prevenire il rischio di contagio nel settore di riferimento.
Detti documenti, che sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome, devono rispettare i principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali. La disposizione non stabilisce
una modalità con cui sia verificato il rispetto di quanto previsto nei docu-
menti di indirizzo statali, ma parrebbe ammettere la compresenza fra pro-
tocolli/linee guida approvati da una singola regione e protocolli/linee
guida adottati dalla Conferenza delle regioni. La disposizione prevede
che, in mancanza di protocolli regionali, trovino diretta attuazione i pro-
tocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Al riguardo, segnala
che tale ultima previsione parrebbe non trovare piena attuazione nel de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, con rife-
rimento a quanto disposto riguardo ad alcune attività (attività commerciali
al dettaglio, attività dei servizi di ristorazione, attività inerenti ai servizi
alla persona, attività degli stabilimenti balneari e attività delle strutture ri-
cettive). Da un lato, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
attua il decreto-legge in esame, riproducendo la previsione secondo cui
le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli
o linee guida idonei a prevenire il rischio di contagio, adottati dalle re-
gioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Dall’al-
tro lato, rispetto al testo del decreto-legge, il decreto del Presidente del
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Consiglio dei ministri non riproduce la disposizione secondo cui, in man-
canza di protocolli regionali, trovano diretta attuazione i protocolli o le li-
nee guida adottati a livello nazionale. Evidenzia pertanto che sarebbe op-
portuno un coordinamento fra le disposizioni recate nel presente decreto-
legge e quelle indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri. L’ultimo periodo del comma in esame dispone che solo i decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri o i provvedimenti regionali, di cui al
comma 16 del presente articolo, possono imporre misure limitative delle
attività economiche, produttive e sociali, nel rispetto dei principi di ade-
guatezza e proporzionalità. Tenuto conto che i protocolli/linee guida di
cui ai precedenti periodi sono astrattamente idonei ad imporre limiti alle
citate attività, sarebbe opportuno riformulare l’ultimo periodo, al fine di
far salvo quanto previsto nel presente comma. Il comma 15 dispone in or-
dine alle conseguenze per il mancato rispetto, da parte dell’esercente di
attività economiche dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regio-
nali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di prote-
zione. Esse consistono nella sospensione dell’attività fintanto che non
siano state ripristinate le condizioni di sicurezza. Sarebbe opportuno chia-
rire se la sospensione è disposta come mera conseguenza del mancato ri-
spetto dei protocolli o delle linee guida, ovvero se occorre una violazione
grave, sı̀ da non poter assicurare adeguati livelli di protezione. La misura
della sospensione si somma, peraltro, alle sanzioni previste ai sensi del
successivo articolo 2: si tratta della sanzione amministrava pecuniaria,
nonché della sanzione amministrativa accessoria consistente nella chiusura
dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Il comma 16 demanda alle
regioni il compito di monitorare con cadenza giornaliera l’andamento
della situazione epidemiologica e, su tale base, le condizioni di adegua-
tezza del sistema sanitario nazionale.

L’articolo 2 introduce una disciplina sanzionatoria nei casi di inosser-
vanza delle misure di contenimento. Le suddette violazioni sono punite
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3000 euro. Nei casi
in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa,
si applica altresı̀ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura del-
l’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Inoltre, all’atto dell’accerta-
mento delle violazioni, l’autorità procedente può disporre la chiusura
provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5
giorni; in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la san-
zione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella
misura massima.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 26 maggio 2020

Plenaria

182ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Intervengono, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, in rappre-

sentanza dell’ANPAL, il professor Domenico Parisi, presidente, e, in rap-

presentanza dell’INAPP, il professor Sebastiano Fadda, presidente.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL’AMBITO DELL’AFFARE

ASSEGNATO N. 453

La presidente MATRISCIANO avverte che la documentazione rife-
rita all’affare assegnato riguardante ricadute occupazionali dell’epidemia
da Covid-19, azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità
di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro (n. 453), consegnata
nell’ambito dell’audizione odierna, sarà resa disponibile, per la pubblica
consultazione, sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente MATRISCIANO comunica che, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento, per la procedura informativa odierna
sono state chieste l’attivazione dell’impianto audiovisivo, nonché la tra-
smissione su WebTV 1 e sul canale satellitare del Senato e che la Presi-
denza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
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In assenza di osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori. Avverte inoltre che della procedura informativa,
con collegamento degli auditi in videoconferenza, sarà redatto il resoconto
stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente dell’ANPAL e del Presidente dell’INAPP in relazione all’af-

fare assegnato riguardante ricadute occupazionali dell’epidemia da Covid-19, azioni

idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità di garantire la sicurezza sanita-

ria nei luoghi di lavoro (n. 453)

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 21 mag-
gio.

La presidente MATRISCIANO introduce l’audizione in titolo.

Interviene in relazione ai temi dell’affare assegnato il professor PA-
RISI.

Hanno successivamente la parola per porre quesiti il senatore DE
VECCHIS (L-SP-PSd’Az), le senatrici TOFFANIN (FIBP-UDC) e GUI-
DOLIN (M5S), i senatori LAUS (PD), ROMAGNOLI (M5S) e NANNI-
CINI (PD).

Interviene in replica il professor PARISI.

Il senatore ROMAGNOLI (M5S) e la senatrice TOFFANIN (FIBP-
UDC) pongono ulteriori quesiti, ai quali il professor PARISI risponde.

La presidente MATRISCIANO ringrazia il professor Parisi e dichiara
chiusa l’audizione del Presidente dell’ANPAL.

Introduce quindi l’audizione del Presidente dell’INAPP.

Il professor FADDA interviene sui temi dell’affare assegnato.

La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) ha successivamente la parola
per porre quesiti, a cui risponde il professor FADDA.

La presidente MATRISCIANO ringrazia il professor Fadda e dichiara
chiusa l’audizione del Presidente dell’INAPP.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 26 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 134

Presidenza del Presidente

COLLINA

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 13,25

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NEL-

L’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1800 (D.L. 30/20 – STUDI EPI-

DEMIOLOGICI E STATISTICHE SU SARS-COV-2)

Plenaria

135ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLLINA

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure
urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 maggio.
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Il PRESIDENTE ricorda che nella mattinata odierna si è concluso il
ciclo di audizioni informative sul provvedimento in titolo.

Dichiara pertanto aperta la discussione generale.

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) osserva che sarebbe stato
preferibile valorizzare, nell’effettuazione dell’indagine epidemiologica, i
Dipartimenti di prevenzione, che in questo ambito posseggono compe-
tenze ed esperienze ampiamente rodate. Ritiene che sia difficilmente com-
prensibile il motivo che ha indotto il Governo ad affidare i compiti in ma-
teria alla Croce Rossa Italiana.

Rileva che occorrerebbe un chiarimento sul numero dei congelatori
previsti, che appare sproporzionato in eccesso rispetto al numero dei
test programmati.

Si domanda infine cosa abbia spinto il Governo a immaginare la
creazione di una nuova, ulteriore banca dati, quando sarebbe stato prefe-
ribile valorizzare i data base già esistenti, rendendoli interoperabili.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) rileva che anche il provvedi-
mento in esame si iscrive nel novero di interventi con i quali si dà mostra
di voler accelerare i processi decisionali, per determinare una sensazione
di efficienza cui, nella realtà, corrisponde un basso livello di efficacia.

Quanto al ruolo attribuito alla Croce Rossa Italiana, si associa ai ri-
lievi formulati dalla senatrice Fregolent, sottolineando che la scelta com-
piuta dal Governo appare poco coerente con la finalità di valorizzare e po-
tenziare la medicina territoriale. Si domanda se la scelta risponda ad un’e-
sigenza di sistema o sia legata all’esigenza contingente di ridare smalto e
prestigio ad un ente dall’immagine un po’ appannata.

Conclude rilevando che urgono interventi di reale cambiamento e mi-
glioramento del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito di una comples-
siva semplificazione burocratica, e che il provvedimento in esame sembra
muoversi in tutt’altra direzione.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) osserva che il fine del provvedi-
mento è lodevole ma il mezzo prescelto potrebbe essere inadeguato oltre
che tardivo, mancando un piano nazionale antipandemia e di sorveglianza
epidemiologica entro cui avrebbe dovuto essere tempestivamente inserito,
definito ed implementato in accompagnamento al lockdown uno studio di
tale natura.

Soggiunge che di questa tardiva indagine non si sa quando saranno
disponibili i risultati, e che le Regioni peraltro hanno adottato protocolli
propri utilizzando test differenti senza standard di riferimento nazionale
sui tamponi (a fronte di una media nazionale di 61 per 100.000 abitanti
al giorno, si va dai 17 della Puglia ai 166 della Valle D’Aosta), che nella
migliore delle ipotesi depotenziano, se non inficiano ex ante , la App Im-
muni, che per definizione è uno strumento «tampone-dipendente».

Rileva che si continua a perpetuare un utilizzo distorto della decreta-
zione sostitutiva senza soluzione strutturale ed organica delle carenze,
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omissioni e criticità che si continuano a perpetrare sia sul versante dei
flussi che della prevenzione, tanto nella programmazione previsionale
che nell’azione. Sottolinea che il Sistema nazionale di sorveglianza epide-
miologica avrebbe dovuto guidare il processo, basato e alimentato da dati
ed informazioni di carattere statistico, epidemiologico e predittivo di asso-
luta consistenza scientifica indispensabili per la messa in campo di una
strategia integrata per «testare», «tracciare» e «trattare» con tempestività
e appropriatezza.

Nota che non è stata data nemmeno contezza di aver messo in campo
un sistema per poter monitorare efficacemente l’evoluzione del contagio,
che consenta di valutare con oggettività le azioni intraprese per correggere
o limitarne gli effetti.

Evidenzia lacune ed omissioni, amplificate nel quadro incerto di
orientamenti variabili senza adeguato monitoraggio e controllo della ge-
stione sanitaria nella cosiddetta fase 2, perpetrate nel decreto-legge n. 33
del 16 maggio, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
18 maggio e nel Titolo I del decreto-legge n. 34 del 19 maggio in viola-
zione di principi e diritti fondamentali, in specie del ruolo centrale dal
Parlamento, disattendendosi l’assetto ordinamentale e competenziale nel
caso di pandemia di cui all’articolo 117 lett. q) Cost. in materia di tutela,
controllo e sorveglianza epidemiologica nazionale in combinato disposto
con l’articolo 120 Cost. a fronte della più grave emergenza sanitaria della
storia repubblicana.

Rileva che si continua ad assistere a decretazione che tratta tutto lo
scibile per addossare ad altri le responsabilità di decisioni già prese con
i relativi ritardi, come lamentato da taluni governatori che sostengono la
maggioranza, anziché intervenire su questioni di primaria necessità e im-
portanza presupposte anche a qualsivoglia indagine siero epidemiologica
per arrivare a dare risposte concrete e immediate in emergenza. Al ri-
guardo, segnala il problema della mancanza di reagenti, senza i quali
non c’è attivazione dei tamponi indispensabili per gli interventi di conte-
nimento dell’epidemia e per la diagnosi e la cura precoce: ciò, stante l’im-
possibilità di mappare tutti i casi sospetti, a cascata ha generato la tardiva
presa in carico dei pazienti sul territori, con i risultati di cui oggi si di-
batte.

Stigmatizza la mancanza di una governance nazionale dei flussi in-
formativi di monitoraggio e di sorveglianza delle curve epidemiche, a co-
minciare dalla garanzia di puntuale rilevazione dei 21 indicatori previsti
dal decreto del Ministero della Salute del 30 aprile scorso. Il primo report

disponibile ne è a suo avviso controprova, posto che 16 (tra indicatori di
processo e di risultato) dei 21 indicatori prescritti risultato totalmente di-
sattesi e, quindi, non utilizzabili per l’applicazione degli algoritmi e la de-
finizione del livello di rischio.

Si domanda come si possa pretendere, con la circolare del 22 maggio
n. 0017644, che piccole realtà, prevalentemente dedicate ad attività com-
merciali, siano trattate quanto ad adempimenti burocratici alla stregua di
grandi organizzazioni aziendali, come fossero tutti dei mega centri com-
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merciali. Si perpetua cosı̀, a giudizio dell’oratrice, lo scarico di responsa-
bilità, nel contrasto dell’epidemia, fino ad arrivare al singolo cittadino,
sormontato di obblighi e procedure che ben difficilmente potrà assolvere
ancorché di fatto sia noto che i risultati più efficaci di contenimento del
contagio siano stati proprio i comportamenti responsabili dei singoli a se-
guito di poche semplici regole comportamentali di distanziamento sociale,
igiene e uso delle mascherine.

Fermo quanto sopra ci riserviamo ogni definitiva diversa determina-
zione solo e se finalmente ascolterete anche talune nostre proposte siste-
matiche, dunque non solo specificamente recependo nostri contributi cor-
rettivo migliorativi in sede emendativa.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara
conclusa la discussione generale.

La relatrice CASTELLONE (M5S), in sede di replica, ricorda che il
provvedimento in esame, caratterizzato da un protocollo metodologico
preciso, persegue due obiettivi principali: valutare la risposta anticorpale
al virus e costruire una banca dati sierologica anche in vista di indagini
future.

Sottolinea che gli esperti sentiti nel corso delle audizioni informali
hanno evidenziato diversi punti di forza dell’indagine epidemiologica pre-
vista dal provvedimento in esame: la stratificazione del campione, la ri-
comprensione nello stesso di tutti i settori lavorativi e l’affidabilità della
tipologia di test, che secondo studi recentemente pubblicati raggiunge il
99 per cento di sensibilità.

Fa rilevare che la Croce Rossa Italiana è stata scelta in ragione della
necessità di avere un soggetto terzo, ciò che è elemento di garanzia di dati
standardizzati. Soggiunge che detta scelta è altresı̀ finalizzata a preservare
il personale sanitario, che in questa fase è già sottoposto a carichi di la-
voro gravosi, da incombenze ulteriori, fermo restando che le regioni hanno
la possibilità di ricorrere ai propri operatori.

Quanto alla questione del numero di congelatori, evidenzia che esso è
tutt’altro che spropositato se si pensa che il materiale che verrà acquisito è
funzionale anche a indagini successive.

Riguardo al tema delle banche dati, ritiene che la decisione di creare
un nuovo data base sia da difendere in quanto funzionale a evitare distor-
sioni nell’acquisizione dei dati e a garantire l’auspicata stratificazione del-
l’indagine.

Fa infine notare che l’indagine epidemiologica in discorso, del tutto
analoga a quelle svolte da altri paesi, come ad esempio la Spagna, non
è volta a valutare l’andamento del contagio ma piuttosto a «scattare una
fotografia» della situazione attuale.

Il rappresentante del GOVERNO rinuncia allo svolgimento della re-
plica.
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Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di
ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 del prossimo giovedı̀ 28
maggio.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) auspica un termine più ampio.

La Commissione conviene infine sulla proposta del PRESIDENTE di
fissare il predetto termine alle ore 12 del prossimo venerdı̀ 29 maggio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure
urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunica-
zioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposi-
zioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e con-
tabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta COVID-19

(1799) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure
urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell’esecuzione della pena,
nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli
arresti domiciliari, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, di persone
detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o
per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per
delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione
mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime
previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia
di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli inter-
nati e gli imputati

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell’esame del disegno di legge n. 1786, congiun-

zione con l’esame del disegno di legge n. 1799 e conclusione. Parere favorevole)

Prosegue l’esame del disegno di legge n. 1786, sospeso nella seduta
del 13 maggio.

La relatrice BOLDRINI (PD) illustra il disegno di legge n. 1799, re-
cante «Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, re-
cante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento
dell’esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custo-
dia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi
connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o in-
ternate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso,
o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stu-
pefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di
agevolare l’associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di
detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i
congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e
gli imputati».
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Il PRESIDENTE propone di abbinare il predetto disegno di legge al
disegno di legge n. 1786, considerato che presso la Commissione di me-
rito si sta svolgendo degli stessi un esame congiunto.

Conviene la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di discussione generale con-
giunta, il PRESIDENTE invita la relatrice Boldrini ad illustrare la propria
proposta di parere.

La relatrice BOLDRINI (PD), anche alla luce della documentazione
fornita dal Garante per la protezione dei dati personali in relazione al di-
segno di legge n. 1786, propone di esprimere, per quanto di competenza,
parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az), relativamente al decreto-legge
n. 28, reputa che, per quanto competenza della Commissione, ancora
una volta venga chiesto un parere senza mettere a disposizione le evi-
denze, in fatto e in diritto, in punto di legittimità della decisione già presa
su di un modello di tracciamento che potrebbe incidere, in futuro, sui di-
ritti fondamentali di tutela dei dati sensibili e di salute dei cittadini.

Rileva che dal disegno di legge di conversione del predetto decreto
non è dato neppure capire se i diritti in discorso saranno soggettivamente
e oggettivamente tutelati, al di là delle questioni legate al decentramento o
alla centralizzazione della piattaforma e all’effettività della dichiarata ca-
ratteristica di open source dell’applicazione.

Osserva inoltre che la scelta dell’app è stata fatta su disegni e non su
effettiva verifica di funzionalità e, di conseguenza, nonostante la tardiva
pubblicazione dei codici sorgente è difficile «ieri per oggi» verificarne
la sicurezza.

Trova inoltre incomprensibile, venendo al merito del decreto-legge
n. 29, perché non sia stato previsto, tra gli innumerevoli decreti del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, come assicurare tutela sanitaria protetta,
in regime di detenzione senza soluzione di continuità, per coloro che sono
soggetti a restrizioni della libertà, stabilendo ad esempio che allo scopo
possa essere utilizzato o un ospedale o una caserma dismessi.

Annuncia pertanto, in questa fase, voto contrario, soprattutto per la
scarsa considerazione che viene mostrata nei riguardi delle Commissioni,
con la lacunosità dei documenti di accompagnamento e l’indisponibilità al
miglioramento dei provvedimenti in sede emendativa.

Il senatore SICLARI (FIBP-UDC) dichiara che il proprio Gruppo
esprimerà voto contrario, ritenendo che l’applicazione non verrà adottata
dal necessario numero di cittadini e non sarà pertanto efficace, pur met-
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tendo a rischio dati estremamente sensibili: si tratta di uno strumento ina-
deguato, che rischia di fornire false sicurezze agli utenti.

Il senatore ENDRIZZI (M5S), nell’annunciare il voto favorevole del
proprio Gruppo, osserva che l’app immuni è solo uno degli strumenti
messi in campo dal Governo per contrastare il COVID-19: nessun inter-
vento è di per sè risolutivo ma non si può lasciare nulla di intentato. Ri-
tiene che in ogni caso l’applicazione rappresenterà un valore aggiunto per
la tempestività della diagnosi e della presa in carico. Fa conclusivamente
rilevare che in questa materia lo scetticismo può creare un clima sfavore-
vole al successo dell’intervento.

Il senatore ZAFFINI (FdI) osserva che l’applicazione non è uno stru-
mento diagnostico e faticherà in ogni caso a raggiungere il necessario nu-
mero di adesioni: si tratta di un intervento pensato male, che non fornisce
neppure garanzie sul piano della protezione dei dati sensibili. Ritiene che
occorrerebbe, quanto meno, prevedere una specifica fattispecie di reato
quale deterrente alla diffusione dei dati.

Dichiara conclusivamente voto contrario a nome del proprio Gruppo.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero
legale, la proposta di parere avanzata dalla relatrice è posta in votazione
ed approvata.

(1795) Anna Maria BERNINI ed altri. – Istituzione della Giornata dei camici bianchi

(1778) Urania Giulia Rosina PAPATHEU ed altri. – Istituzione del «Giorno del perso-

nale sanitario medico e infermieristico»

(1798) COLLINA ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti e

degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali

(Parere alla 1ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore ENDRIZZI (M5S) riferisce sui disegni di legge in titolo.

Il disegno di legge n. 1778, d’iniziativa della senatrice Papatheu e al-
tri, prevede l’istituzione del «Giorno del personale sanitario medico e in-
fermieristico», con l’obiettivo di ricordare l’impegno, la professionalità, la
dedizione e il sacrificio che medici e infermieri hanno dimostrato a tutela
della vita umana in occasione della pandemia virale del 2020. Si prevede
che nella giornata del 20 febbraio (data in cui è stato individuato il primo
caso di contagio da Covid-19) di ciascun anno siano organizzate iniziative
per diffondere tra i giovani che frequentano le scuole di ogni ordine e
grado la consapevolezza dell’importanza della medicina, delle buone pra-
tiche sanitarie, della ricerca medica e del ruolo degli operatori sanitari. Se-
condo quanto previsto dal disegno di legge, sarà anche un giorno dedicato
alla memoria del fenomeno Covid-19 e dei suoi effetti devastanti sulla
vita delle persone.
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Di contenuto analogo sono i disegni di legge n. 1795, a prima firma
della senatrice Bernini, che prevede l’istituzione della «Giornata dei ca-
mici bianchi» da celebrare il 20 febbraio di ogni anno, e il disegno di
legge n. 1798, d’iniziativa del senatore Collina e altri, che propone la
data dell’11 marzo per celebrare la «Giornata nazionale dei professionisti
e degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali».

I tre disegni di legge sono esaminati congiuntamente dalla 1ª Com-
missione, che ha adottato come testo base il disegno di legge n. 1795,
in quanto sottoscritto dai Presidenti di tutti i Gruppi.

In conclusione, il relatore rileva che occorrerebbe, a suo avviso, of-
frire il giusto riconoscimento a tutte le persone che si sono adoperate, an-
che con sacrificio personale, per evitare il tracollo del sistema sanitario
nella fase più acuta dell’emergenza epidemiologica, senza focalizzare l’at-
tenzione su una o più categorie professionali in particolare.

Si apre la discussione generale.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC), premesso che l’esperienza
drammatica vissuta dal Paese ha lasciato su tutti dei segni profondi, os-
serva che medici ed infermieri sono statisticamente quelli più colpiti e
che, se è giusto da un lato ricordare tutti coloro che si sono adoperati
per la tenuta del sistema, è nondimeno sbagliato porre tutti sullo stesso
piano, perdendo di vista apporti, competenze e specificità.

La senatrice BOLDRINI (PD) trova del tutto condivisibili le inizia-
tive legislative in esame, ritenendo necessario dare atto dell’impegno e
dei sacrifici di quanti hanno operato sul fronte del COVID-19. Reputa tut-
tavia che, sul piano della formulazione, il testo base adottato dalla Com-
missione di merito debba essere migliorato, mediante l’introduzione di un
più corretto riferimento alle figure professionali previste dalla normativa
vigente.

La senatrice CASTELLONE (M5S) ritiene che i disegni di legge in
esame rappresentino solo un primo passo: si augura che si manterrà ana-
loga unione di intenti quando si discuterà del cosiddetto scudo penale per i
professionisti che hanno operato in prima linea, di rinnovi contrattuali e di
concorsi basati esclusivamente sul merito. Fa rilevare che se in questo
frangente il Servizio sanitario ha retto è stato solo ed esclusivamente gra-
zie alla dedizione degli operatori.

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) è dell’avviso che non tutto
il personale debba essere necessariamente posto sullo stesso piano, es-
sendo viceversa necessario dare un riconoscimento al merito e alle speci-
ficità.

Soggiunge che servirebbero anche azioni concrete a supporto dei pro-
fessionisti sanitari: ad esempio, si sarebbe dovuto riconoscere a coloro che



26 maggio 2020 12ª Commissione– 118 –

hanno operato in prima linea un premio di natura economica, che tuttavia
il Governo non ha previsto.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara
conclusa la discussione generale.

Il relatore ENDRIZZI (M5S), in sede di replica, osserva che occorre
ben sı̀ riconoscere il merito, ma tenendo presente che impegno e abnega-
zione non sono appannaggio solo di alcune categorie.

Il rappresentante del GOVERNO, nel manifestare apprezzamento per
i disegni di legge in esame, suggerisce di valutare la possibilità di preve-
dere la celebrazione del Servizio sanitario nazionale tout court, piuttosto
che quella delle singole categorie.

Il PRESIDENTE, attesa l’urgenza di rendere il parere, propone di
conferire mandato al relatore a redigere un parere favorevole, corredato
da un’osservazione che richiami l’attenzione sull’ambito soggettivo della
celebrazione, come ribadito dallo stesso relatore in sede di replica.

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) dichiara che la sua parte
politica non è contraria alla soluzione prospettata dal Presidente, purchè
si tratti di coinvolgere nella giornata del ricordo anche altre categorie di
operatori e non di celebrare il Servizio sanitario nazionale tout court.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce man-
dato al relatore nei termini precisati dal Presidente.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato relativo ai profili sanitari della cosiddetta fase due: strategie anti e

post COVID-19 (n. 456)

(Esame, si sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’arti-

colo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il PRESIDENTE (PD), in qualità di relatore, introduce i temi dell’af-
fare in titolo.

Illustra, quindi, lo schema di risoluzione da lui redatto, pubblicato in
allegato.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) dà conto dello schema di risolu-
zione a sua prima firma (pubblicato in allegato).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte il 20
maggio ed in data odierna, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappre-
sentanti dei Gruppi, sul disegno di legge n. 1800 (decreto-legge n. 30 del
2020 recante studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2), è stata
consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la
pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione, al pari del-
l’ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle suc-
cessive audizioni connesse all’esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO

DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 456

La 12ª Commissione,

premesso che:

il 20 febbraio 2020 nel nostro Paese ha avuto inizio l’epidemia
SARS-CoV-2, quando un paziente ricoverato all’Ospedale di Codogno
(Lodi) è risultato positivo ad un nuovo Coronavirus Covid-19;

da allora il numero delle persone decedute è di 32.877 e, secondo
quanto riportato dalla Protezione civile, il totale delle persone che hanno
contratto il virus è pari a 230.158;

per cercare di contrastare il diffondersi dell’epidemia, caratteriz-
zata da rapida diffusione del contagio a causa della infettività dell’agente
patogeno, il Governo ha adottato, tra le altre, misure finalizzate al poten-
ziamento del sistema sanitario, alla produzione e alla fornitura di disposi-
tivi medici e di dispositivi di protezione individuale, all’assunzione e al
reclutamento di medici, infermieri e altri operatori sanitari, all’istituzione
di Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), all’aumento del nu-
mero di posti letto di terapia intensiva, passato da 5.179 a 8.679 e ora a
11.091 grazie a quanto previsto dal decreto-legge c.d. «Rilancio», pari al
115 per cento in più rispetto al numero di posti disponibili nella fase pre-
cedente all’emergenza;

le misure di limitazione della mobilità (c.d. lockdown), adottate
progressivamente e in modo sempre più stringente dal Governo, fino
alla data del 4 maggio 2020, si sono rivelate molto efficaci nel ridurre
la trasmissibilità della malattia (rappresentata dal numero di riproduzione
di base, Rt) e nel preservare, in modo importante, dall’ondata epidemica le
Regioni del centro e del sud del Paese e delle isole, nonché nello scongiu-
rare il rischio potenziale di tracollo del SSN nelle regioni più colpite del
Nord;

si è passati, infatti, grazie alle misure di lockdown da un indice di
contagiosità (Rt) pari al valore di 3-3,5 (indicante che ogni contagiato tra-
smetteva a sua volta il contagio a 3-3,5 altre persone, quindi ad un espo-
nenziale aumento dei casi totali) a un valore, alla data del 12 maggio
2020, compreso tra 0,5 e 0,7 (per cui per ogni 100 casi positivi, al termine
del decorso del contagio si aveva la trasmissione solamente a 50-70 nuovi
casi); ciò ha consentito di ridurre via via l’incidenza di nuovi casi, cosı̀
come dei malati, delle complicanze, della necessità di posti letto ospeda-
lieri e, soprattutto dei posti occupati nelle terapie intensive e dei decessi;

le misure adottate – in particolare con il decreto-legge c.d. «Cura
Italia» e ora con il decreto-legge c.d. «Rilancio» – in materia di potenzia-
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mento del sistema sanitario, di garanzia di accesso alle cure e di conteni-
mento del contagio – danno la misura dello sforzo straordinario compiuto,
per dare risposte adeguate alla situazione drammatica e di assoluta emer-
genza che il Paese sta attraversando, nonché alle criticità e ai problemi
inediti (a causa della novità del virus e della carenza di conoscenze viro-
logiche, epidemiologiche, immunologiche, cliniche, farmacologiche) che
si sono affrontati in questi ultimi tre mesi nella gestione dell’epidemia,
messi chiaramente in evidenza anche dalle audizioni svolte nell’ambito
dell’affare sui profili sanitari della cosiddetta fase due: strategie anti e
post Covid-19 (Atto n. 456);

infatti le risposte date – soprattutto nella fase iniziale dell’epidemia –
sono state elaborate necessariamente in condizioni di urgenza ed emer-
genza e pur tuttavia erano indispensabili per contrastare quanto più possi-
bile il diffondersi dell’epidemia e per garantire, in condizioni di enorme
difficoltà, assistenza e cure a tutti i cittadini affetti da Covid-19. È stata
proprio la situazione di assoluta emergenza a rivelare alcune fragilità
del sistema, quali:

a) un modello assistenziale obsoleto, troppo centrato sull’assistenza
ospedaliera, più costosa e tardiva rispetto alle necessità di diagnosi pre-
coce e di prevenzione delle complicanze della sindrome SARS-COV-2;

b) la difficoltà di individuazione dei soggetti malati o comunque
portatori del virus attraverso l’analisi di tamponi molecolari e/o con analisi
di siero prevalenza;

c) l’esistenza di una catena decisionale troppo lunga e non suffi-
cientemente definita che ha portato spesso a momenti di incoordinazione
tra la responsabilità dello Stato di definire le scelte strategiche e le Re-
gioni, attuatrici ed organizzatrici degli interventi a livello territoriale;

a queste criticità il Governo, di concerto con le Regioni, sta conti-
nuando a dare risposte nell’ottica di superare la fase emergenziale, traendo
insegnamento dalle evidenze scientifiche e dalle puntuali analisi a livello
statistico dei risultati, per cercare di delineare, in modo lungimirante, un
sistema sanitario più solido e più vicino ai cittadini;

nell’ambito dei 3 miliardi e 250 milioni di euro stanziati per la sanità
nell’ultimo provvedimento del Governo, sono previsti interventi:

a) per il territorio:

– l’implementazione dell’assistenza domiciliare;

– il potenziamento dell’attività di sorveglianza attiva in tutte le Re-
gioni e le Province autonome a cura dei Dipartimenti di prevenzione, in
collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera
scelta;

– l’incremento dei controlli nelle residenze sanitarie assistite
(RSA), anche attraverso la collaborazione di medici specialisti;

– l’aumento della funzionalità delle Unità Speciali di Continuità
Assistenziale (USCA);
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– il rafforzamento dei servizi infermieristici territoriali, per poten-
ziare l’assistenza domiciliare integrata ai pazienti in isolamento domici-
liare e ai soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali o in situazioni
di fragilità, mediante l’introduzione della figura dell’infermiere di famiglia
o di comunità, anche a supporto delle suddette USCA; il monitoraggio do-
miciliare anche attraverso l’uso di un applicativo di telefonia mobile (c.d.
app Immuni) al fine di migliorare la diagnosi precoce e di coordinare al
meglio i servizi d’assistenza necessari ai pazienti;

– l’integrazione delle USCA con la figura degli assistenti sociali;

– la previsione di attivare specifiche strutture residenziali territo-
riali laddove per applicare le misure di isolamento domiciliare e di qua-
rantena, o per ospitare pazienti dimessi dagli ospedali, sia necessario di-
sporre temporaneamente di immobili alternativi al domicilio privato, fon-
damentali ad impedire il contagio intrafamiliare;

b) per gli ospedali:

– la previsione di istituire e/o di incrementare stabilmente nella
rete ospedaliera i Covid-Hospital, strutture ad alto valore aggiunto in ter-
mini di innovazione, tecnologia e competenze, dedicati esclusivamente ai
pazienti affetti da Covid-19;

– il consolidamento di 3.500 posti in terapia intensiva tra i nuovi
fin qui istituiti e l’incremento stabile di 4.225 posti letto di terapia semin-
tensiva, di cui il 50 per cento prontamente convertibile in terapia inten-
siva;

– la ristrutturazione e la riorganizzazione dei Pronto Soccorso e
l’acquisto delle Covid Ambulance ad alto biocontenimento;

c) per il personale:

– l’incremento delle risorse per straordinari, indennità contrattuali,
produttività e risultato del personale ospedaliero;

– le risorse per ulteriori assunzioni in ambito ospedaliero e del
SSN;

– l’incremento di 4.200 borse di specializzazione in area medica,
con particolare riferimento alle borse in anestesia e rianimazione, medi-
cina d’urgenza, pneumologia, malattie infettive e loro specialità equipol-
lenti;

d) per la ricerca:

– aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di CO-
VID-19;

il Governo e il Parlamento hanno inoltre istituito un apposito
fondo, previsto dall’articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinato all’ado-
zione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale
infermieristico e operatori socio-sanitari, deceduti nell’ambito del loro im-
pegno nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiolo-
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gica da COVID-19. Nel decreto-legge c.d «Rilancio» le suddette iniziative
sono state estese a tutti gli esercenti le professioni sanitarie;

premesso inoltre che:

dalle audizioni svolte nell’ambito dell’affare assegnato sui profili
sanitari della cosiddetta fase due – nell’attesa di un vaccino o di un far-
maco antivirale efficaci per uso di massa o di una notevole attenuazione
della virulenza del virus - è emersa la necessità che la fase 2 sia impron-
tata a logiche di flessibilità nell’adottare ed, eventualmente, implementare
le misure di isolamento con preparazione del Dipartimento di Prevenzione
delle ASL e con l’attivazione dei medici di medicina generale e dei pedia-
tri di libera scelta nel segnalare casi sospetti; di coordinazione a livello
regionale, europeo ed internazionale nella gestione e nel contrasto della
malattia, nonché di preparazione delle strutture ospedaliere e delle RSA,
utilizzando in primis lo strumento del monitoraggio attivo;

considerato che:

le priorità da perseguire in questa fase devono essere: la sicurezza
degli ospedali (percorsi di accesso, flussi separati), il rafforzamento del
territorio per le attività sanitarie per i cronici e le attività sociosanitarie
utilizzando anche tecnologie innovative per remotizzare processi e servizi
(conseguente riduzione di accessi in ospedale, luogo da dedicare alle acu-
zie), la creazione di strutture intermedie/alberghiere per persone in condi-
zione di fragilità/non autosufficienza con forme di Covid-19 non grave
(sintomatologia non da ospedale), nonché il potenziamento dell’assistenza
a domicilio ai soggetti con disabilità che necessitano di interventi presso il
proprio domicilio;

solo cosı̀ sarà possibile affrontare e gestire in modo appropriato un
periodo, la cui durata è al momento del tutto incerta, di «convivenza» con
il virus;

occorre quindi riorganizzare il sistema sanitario affinché possa ri-
spondere in modo pronto e sempre più adeguato a questa enorme sfida,
investendo in primis sulla ricerca scientifica e sulla medicina territoriale,
con setting domiliciliari e l’impiego della medicina digitale;

riguardo la medicina territoriale occorre rivedere il rapporto fra
ospedale e territorio finalizzata ad una gestione più tempestiva, flessibile
e diversificata dei pazienti che non necessitano di ricovero. Occorre valo-
rizzare e diffondere le strutture residenziali sanitarie, già previste dalla
programmazione e con ruoli precisi nelle fasi non COVID, quali gli ospe-
dali di comunità, come sedi per il trattamento di casistiche intermedie, per
le quali l’isolamento domiciliare e il ricovero non rappresentino le solu-
zioni adeguate. Le strutture intermedie possono rappresentare le sedi
ove già i medici di medicina generale svolgono parte delle loro attività
e che, in occasioni epidemiche, con il supporto delle USCA possono ac-
cogliere ed assistere adeguatamente i pazienti e costituire un punto di ri-
ferimento per le comunità. In tale contesto riveste rilievo fondamentale il
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rafforzamento del ruolo clinico dei medici di base e la formazione dei di-
versi attori del sistema all’utilizzo della telemedicina;

considerato che:

un monitoraggio efficace richiederà test molecolari per verificare il
livello delle infezioni da eseguire prevalentemente su tecnologia aperta
(per superare il problema della dipendenza dai reagenti), test sierologici
affidabili per monitorare il livello di immunità, testing capillare nel terri-
torio ripetuto ad intervalli regolari e un uso esteso del «contact tracking

and tracing»;

sarà necessario l’investimento in tecnologie adeguate per l’effettua-
zione e la refertazione dei tamponi rinofaringei, da eseguire in elevata
quantità. Solo un numero di tamponi adeguato consentirà di ottimizzare
l’utilizzo del contact tracing;

molta attenzione dovrà altresı̀ essere dedicata allo studio di siero-
prevalenza, da effettuarsi con kit diagnostici ad elevata sensibilità e speci-
ficità, poiché ciò consentirà di ottenere informazioni importanti sulla dif-
fusione del virus in Italia e nelle diverse Regioni. Sarà cosı̀ possibile de-
finire in modo più compiuto il numero di soggetti asintomatici o paucisin-
tomantici venuti a contatto con il virus e lo stesso tasso di letalità sarà
spiegato in modo più corretto in rapporto alla diffusione del virus;

considerato che:

rispetto agli investimenti edilizi, essi andranno realizzati rivedendo
le procedure secondo un principio di essenzialità in modo da ridurre al mi-
nimo i tempi, avendo a riferimento le modifiche richieste per garantire
standard, di dotazione, logistici (percorsi, spazi in grado di garantire di-
stanziamento, impianti, isolamento), di copertura territoriale, che tengano
conto delle misure idonee a ridurre il rischio di trasmissione di COVID-19
e di potenziamento dell’assistenza territoriale. Anche le strutture residen-
ziali e semiresidenziali per non autosufficienti andranno valutate appli-
cando gli stessi principi;

occorre prevedere la formulazione di piani che definiscano fasi ed
interventi da mettere in atto, nella preparazione dei singoli ospedali e delle
singole strutture residenziali sociosanitarie, a fronte dei diversi gradi di
diffusione epidemica e dei diversi eventi infettivi interni alla struttura, rea-
lizzando una formazione continua del personale sulla riduzione e sulla ge-
stione del rischio infettivo;

impegna il Governo:

1) ad aggiornare regolarmente e tempestivamente, in base alle
eventuali nuove conoscenze e condizioni, le linee guida e i protocolli
per assicurare agli operatori regole certe ed efficaci a contrastare la diffu-
sione del virus;

2) ad adottare le iniziative e gli investimenti necessari per l’effet-
tuazione e la refertazione dei tamponi rinofaringei nelle Regioni in modo
proporzionale al numero degli abitanti;
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3) a individuare test sierologici affidabili da eseguire in laboratori,
anche privati, abilitati all’esecuzione dei test;

4) a orientare l’investimento sui Covid hospital in modo da distri-
buire sul territorio strutture di riferimento coordinate tra loro con alte spe-
cialità a beneficio dell’intera rete ospedaliera e territoriale, anche attra-
verso la riconversione strutturale di edifici esistenti, previa ricognizione
delle competenze presenti in medicina d’urgenza, malattie infettive e mi-
crobiologia-virologia;

5) a rafforzare il sistema di prevenzione potenziando i Servizi di
Epidemiologia e di Medicina Ambientale;

6) a prevedere adeguati investimenti nella ricerca biomedica, po-
tenziando il coordinamento con la rete degli IRCCS;

7) a prevedere adeguati investimenti sulle infrastrutture digitali per
lo storage dei dati, la capacità di calcolo e l’interoperabilità tra le princi-
pali strutture di riferimento, nonché ad adottare le iniziative necessarie al
fine di unificare il sistema di raccolta dati delle Regioni con una piatta-
forma unica e indicatori uguali;

8) a investire sulla ricerca per la medicina di genere poiché molte e
importanti differenze di genere – secondo l’Istituto superiore di sanità – si
osservano nella frequenza, nei sintomi, nella gravità di numerose malattie
e anche nella risposta alle terapie e nelle reazioni avverse ai farmaci;

9) a prevedere adeguati investimenti in tecnologia avanzata per
supportare la medicina digitale al fine di assicurare la continuità di cura
e assistenza e per la formazione all’utilizzo della telemedicina, il telemo-
nitoraggio e il telecontrollo dei pazienti;

10) nell’ambito dei piani di riorganizzazione della rete assisten-
ziale, previsti dal c.d. decreto-legge «Rilancio», ad adottare le iniziative
necessarie al potenziamento del ruolo clinico dei medici di medicina ge-
nerale, prevedendone un maggior coinvolgimento nella gestione del Co-
vid-19 rispetto a quanto previsto, in quanto figure fondamentali nella
cura del paziente nella fase precedente e successiva alla ospedalizzazione;

11) a utilizzare le strutture residenziali sanitarie, quali gli ospedali
di comunità o altre ritenute appropriate, come sedi per il trattamento di
casistiche intermedie, per le quali l’isolamento domiciliare e il ricovero
non rappresentino soluzioni adeguate in modo che queste possano costi-
tuire un luogo fondamentale nel passaggio tra il domicilio e l’ospedale
e un punto di riferimento per la comunità, assicurando un uso «appro-
priato» dell’ospedale e il funzionamento dell’attività del Pronto soccorso,
mantenendo sempre, anche in queste strutture, gli standard di protezione
individuale e di sanificazione;

12) a potenziare la presenza delle strutture c.d. «intermedie» per
pazienti post o sub acuti dopo la dimissione ospedaliera;

13) ad adottare le iniziative necessarie affinché le risorse stanziate
per «il rilancio del territorio» trovino omogeneità sul territorio nazionale a
partire dal Distretto sanitario di base, quale prima dimensione di gover-
nance per assicurare l’integrazione sociosanitaria l’interprofessionalita, la
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presa in carico del paziente e tutti gli ulteriori aspetti tipici della medicina
di territorio;

14) a favorire, anche mediante opportuni investimenti, la coproget-
tazione tra le strutture pubbliche e le imprese e associazioni del Terzo set-
tore nell’ambito delle attività collegate alle attività sanitarie e sociosanita-
rie;

15) a prevedere, tramite opportuni interventi normativi, strumenti a
tutela degli esercenti le professioni sanitarie per tutti gli eventi avversi che
si siano verificati o abbiano trovato causa durante l’emergenza epidemio-
logica Covid-19, sia per le strutture sanitarie pubbliche quanto per quelle
private;

16) a prevedere un Piano che, con certezza, permetta di raggiun-
gere in tempi brevi l’attivazione delle borse di specializzazione necessarie
al fabbisogno stimato in Italia, nonché l’inserimento anche della medicina
di comunità nell’ambito delle 4.200 borse di specializzazione in area me-
dica previste dal decreto-legge «Rilancio»;

17) ad adottare un Piano per il sostegno psicologico in conformità
a quanto previsto dall’articolo 24 del DPCM 12 gennaio 2017, recante de-
finizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, al fine di
dare una risposta concreta ed adeguata all’allarme sulla tenuta psicologica
degli operatori sanitari e dei cittadini già lanciato da molte società scien-
tifiche;

18) ad adottare norme di semplificazione che garantiscano iter
autorizzativi rapidi per gli investimenti pubblici e pubblico-privati relativi
a interventi con destinazione d’uso sanitario e sociosanitario;

19) a prevedere il monitoraggio e la mappatura dell’utilizzo delle
ingenti risorse stanziate nei vari provvedimenti adottati dal Governo per
contrastare l’emergenza epidemiologica al fine di verificare che tutte le
misure ivi previste siano portate a compimento.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI SENA-

TORI Maria Cristina CANTÙ, Sonia FREGOLENT, SI-

CLARI E ZAFFINI SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 456

La 12ª Commissione,

premesso che:

l’affare assegnato sui profili sanitari della cosiddetta Fase 2: stra-
tegie anti e post Covid-19 (n. 456) si inserisce in un contesto provvedi-
mentale di sostituzione della sostituzione senza soluzione: di decreto legge
19 del 25 marzo, che già sostituiva altro decreto legge (il n. 6 del 23 feb-
braio), prima ancora della sua conversione (ddl 1811 del 21 maggio), già
sostituito con altro decreto legge del 16 maggio il n. 33, perpetuandosi le
rilevanti lacune sostanziali e la violazione di principi e diritti fondamentali
– e non solo nella gerarchia delle fonti provvedimentali – in spregio al
ruolo centrale del Parlamento, trattando tutto lo scibile delle misure
«eventualmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di
esso per contenere e contrastare prevalentemente i rischi sanitari conse-
guenti, per periodi di tempi predeterminati» per addossare ad altri le re-
sponsabilità di decisioni già prese con i relativi ritardi, anziché intervenire
su questioni di primaria necessità e importanza per arrivare a dare risposte
concrete e immediate in emergenza. Come la cronica mancanza di rea-
genti, indispensabili alla attivazione dei tamponi essenziali per gli inter-
venti di contenimento dell’epidemia e per la diagnosi e la cura precoce,
con le ordinarie misure programmatiche nazionali atte a far sı̀ che l’indu-
stria sia chiamata ad attrezzarsi prontamente per rispondere alle esigenze
con i consueti strumenti previsti di licenza e produzione conto terzi in uso
nell’industria farmaceutica, sı̀ da escludere le carenze che hanno determi-
nato l’incontrollata espansione dell’epidemia (a conferma dell’ingiustifica-
bile gravità del ritardo, è stato fatto un bando nazionale lanciato dalla
struttura del Commissario l’11 maggio per offerta di kit e reagenti e il
18 ben 59 aziende a domanda hanno risposto!). Il ché, stante l’impossibi-
lità di mappare tutti i casi sospetti, a cascata ha generato la tardiva presa
in carico dei pazienti sul territorio ovviamente con i risultati di cui oggi si
dibatte. Del pari, non si capisce perché non siano state adottate misure di
autentica prevenzione avendo a disposizione una schiera di task force mai
viste prima d’ora in campo che avrebbero potuto in tempi brevissimi, sol
ché incaricate, preparare – partendo dalle informazioni a mani del Mini-
stero – un vero piano nazionale antipandemia che avrebbe potuto essere
attuato in accompagnamento al lockdown. Cosı̀ come non si capisce per-
ché non sia stato previsto tra gli innumerevoli DPCM come assicurare tu-
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tela sanitaria protetta in regime di detenzione senza soluzione di continuità

per coloro che sono soggetti a restrizioni della libertà, dedicando allo

scopo o un ospedale o una caserma dismessi tanto per esemplificare (se

non c’erano posti a sufficienza nelle strutture dedicate) a salvaguardia

del principio della certezza della pena. Si è permesso, viceversa, che al-

cune Amministrazioni locali potessero accanirsi su cittadini che legittima-

mente protestavano per gli effetti dei surrichiamati provvedimenti nella

riapertura dei loro esercizi;

non c’è altresı̀ piena consapevolezza della gravità della crisi econo-

mica che ci aspetta, rilevando non meno gravi i ritardi e le carenze sul

versante del contrasto all’emergenza economica, giacché il periodo di

chiusura necessitata a causa dell’emergenza sanitaria avrebbe dovuto es-

sere accompagnato da politiche di vera solidarietà transnazionale da far

valere sui tavoli comunitari con misure che impediscano ex ante possibili

azioni di dumping nei confronti di altri Stati membri a fronte di ingenti

aiuti alle imprese pur legittimi da parte dei singoli Stati a seconda delle

relative disponibilità. Oltre all’irrisolta questione del dumping fiscale

che avrebbe dovuto trovare delle disposizioni correttive che mitigassero

gli effetti, sta puntualmente avvenendo anche il dumping industriale, regi-

strandosi imprese dalla Germania per esempio che vengono a prendere

quote di mercato delle nostre imprese proprio perché con gli aiuti di Stato

possono fare prezzi al di sotto dei costi variabili di produzione. Vale a

dire, cominciare a far sentire la propria voce con proposte semplici ma ef-

ficaci di solidarietà e non solo a slogan o a parole, facendo sı̀ ad esempio

che non possano ricevere aiuti di Stato quelle imprese che vadano ad ag-

gredire opportunisticamente mercati in altri paesi della Comunità diversi

dal market share precedente al covid grazie ai sussidi ricevuti, con un si-

stema europeo trasparente di verifica e controllo della finalizzazione degli

aiuti di Stato alle sole imprese che ne hanno effettivamente bisogno e non

a quelle che hanno solo mire espansionistiche. Queste sarebbero state po-

litiche lungimiranti di rilancio e rafforzamento del ruolo dell’Europa di

fronte alla sfida dell’emergenza pandemica coerentemente alla sua mis-

sione costitutiva, anche se negli ultimi giorni parrebbe che vi siano inter-

venti affinché qualche prospettiva di solidarietà seppur tardiva ci dovrebbe

essere ma di cui, a quanto pare, al nostro Paese verrà dato il «premio di

consolazione» mentre da noi c’è chi vuol farlo passare per una «vittoria

nostrana»;

trattasi di incongruenze sostanziali e a rischio di incostituzionalità

che risultano amplificate dalle lacune, carenze ed omissioni in sede di pro-

grammazione strategica della Fase 2 di cui al decreto-legge cosiddetto ri-

lancio n. 34 del 19 maggio che non tiene conto della necessità di adottare

le seguenti iniziative normative e progettuali atte a superare i nodi critici

dell’emergenza e le carenze strutturali del ns Sistema Sanitario (strategia

Anti e Post Covid) secondo le direttrici di riprogettazione della Gestione

della Sanità nell’emergenza (a) e nell’ordinarietà (b) di seguito indicate:
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(a)

Il paradigma è: non basta avere le linee guida, ma bisogna avere
ben chiare le procedure e seguirle e farle seguire in modo rigoroso. E que-
sto in Sanità vale ancora di più ma chi è a capo delle varie strutture a sua
volta deve essere in grado di declinare le norme nazionali e regionali ca-
landole nelle singole realtà in protocolli aziendali operativi, igienico sani-
tari, diagnostico terapeutici che, recependo le direttive superiori, mettano
degenti e personale nelle condizioni di massima sicurezza e protezione
possibili. Nessuno deve sottrarsi alle proprie responsabilità.

Azioni e strumenti

a.1. CDC (Center for Disease Control and Prevention) centrale na-
zionale emergenza che potrebbe coincidere per esempio con l’ISS (Istituto
Superiore di Sanità) o addirittura essere incardinato nella Protezione Ci-
vile sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica, prevenzione nuova
ondata epidemica, potenziamento capacità diagnostica e predittiva in
emergenza in forte sinergia e leale collaborazione Stato Regioni;

a.2. Reingegnerizzazione del sistema nazionale di Protezione civile
strutturato come vero Hub centrale per le emergenze, con progettualità in-
novative quale per esempio la creazione di un albo dinamico di «riservisti
in Sanità» sviluppabile come segue:

Attivazione di un elenco di riservisti idonei della Protezione Civile
tra i vari professionisti in pensione, in questo caso «riservisti in Sanità»
quindi medici, infermieri che siano richiamabili entro 12 mesi comunque
non oltre 3 anni dalla quiescenza, su base volontaria a fronte di un rico-
noscimento tipo indennità di chiamata, di reperibilità (per esempio, tanto
per introdurre un parametro si potrebbe pensare al 10% dell’ammontare
netto della pensione percepita) pronti a intervenire con la massima tempe-
stività (altro che necessità di fare bandi). Tenuto conto che in Italia vanno
in pensione almeno 5.000 medici all’anno, non sarà cosa difficile avere
una riserva di 5.000 medici idonei anche già dal primo anno, posto che,
come dicevo prima, si possono richiamare coloro che ancora freschi di
tecnicalità e professionalità siano andati in pensione da nel triennio ante-
cedente. Ovviamente un registro in progress aggiornato dinamicamente in
modo che, raggiunti i tre anni, gli old siano automaticamente depennati e
mensilmente siano inseriti le new entry che abbiano dato disponibilità in
occasione del loro pensionamento, cosı̀ che si abbia una riserva di profes-
sionisti suddivisi per specialità e ruoli ricoperti, aggiornato dinamica-
mente, attivabili in 24 ore. La stessa cosa per gli infermieri, con un elenco
a cui attingere di non meno di 10.000 all’anno posto che non tutti quelli
che mediamente vanno in pensione potrebbero essere in condizione di ri-
spondere alla chiamata, ovviamente suddivisi per macro aree: area critica
e terapia intensiva, area territoriale e chirurgica, area medica, area materno
infantile, area salute mentale.
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(b)

Evoluzione sistemica del SSN incidendo prioritariamente nei seg-
menti di Promozione, Prevenzione (dentro e fuori l’Ospedale), potenzia-
mento della Rete di Medicina territoriale e domiciliarizzazione appropriata
del paziente creando nel contempo occupazione stabile per gli italiani al-
meno per 24 mesi (assistente familiare) sul modello «home care» team in-
tegrato composto dal medico di famiglia (MMG, PdF, MCP), case mana-
ger clinico e dall’infermiere di famiglia, case manager assistenziale e cor-
relata riprogettazione Rete ospedaliera integrata con la lungo degenza.

Azioni e strumenti

b.1. Responsabilizzazione istituzionale della filiera Stato Regioni
in punto di adempimento e verifica secondo predeterminati parametri
dei seguenti Livelli Essenziali di Assistenza con applicazione innovativa
del regionalismo sanitario differenziato, riconoscendo maggiori funzioni
e risorse alle Regioni adempienti sulla base del criterio, da subito, della
spesa storica e, a regime, del costo standard attingendo alle maggiori ri-
sorse dei fondi europei a salvaguardia del meccanismo dell’art. 119,
commi 4 e 5 (Cost.) secondo nuove regole di ingaggio non più eludibili
(accreditamento e contratto) e controlli stringenti

b.1.1 Rete territoriale «medici e infermieri di famiglia», con l’isti-
tuzione del ruolo professionale dell’infermiere di famiglia secondo stan-
dard di fabbisogno (1 ogni 500 assistiti) nel contesto di un Livello Essen-
ziale di Assistenza continua territoriale a garanzia di effettività e non solo
di promozione della relativa implementazione dove l’infermiere di fami-
glia (Family Health Nursing, già sperimentato con successo in regioni pi-
lota e in altre nazioni europee) vada a coadiuvare il medico di cure prima-
rie negli interventi di prevenzione, assistenza e cura domiciliare dei fragili
(minori, disabili, anziani) e cronici con parametri LEA di medicina di pre-
venzione accreditata e a contratto (convenzionata) debitamente profilati e
segregati privilegiando modelli dove i due professionisti di integrano nelle
loro rispettive funzioni in équipe stabili multiprofessionali;

b.1.2 Rete (nazionale) ospedali Covid e post Covid riqualificando
per questo secondo segmento alcuni dei piccoli e medi ospedali di recente
o imminente smantellamento (soprattutto a causa della chiusura punti na-
scita) sı̀ che, debitamente attrezzati per la fase di emergenza epidemica,
possano essere reimpiegati nell’ordinarietà per integrare la rete di Cure In-
termedie e per tutte le esigenze di estensiva e convalescenziali dei pazienti
non stabilizzati con adeguamento correttivo delle strutture del DM 70/
2015 portando in particolare il vincolo dei 3,7 posti letto per mille abitanti
(comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la
lungodegenza post-acuzie) fino a 4,7 e superamento delle incongruenze
della rete di Emergenza Urgenza non solo per i posti letto delle terapie
intensive, bensı̀ soprattutto per i Pronti Soccorso generalisti, OBI (Osser-
vazione Breve Intensiva), posti letto e servizi cui debbono concorrere, pro-
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porzionalmente al budget, presidio per presidio (principio di aderenza ter-

ritoriale), sia il pubblico che il privato;

b.1.3 Rete delle strutture Long Term Care superando la logica

della dicotomia intra ed extraospedaliera e investendo in occupazione e ri-
qualificazione del sistema con il lavoro di assistenza e cura al domicilio,

anziché una sanatoria per i migranti, pensiamo a finalizzare almeno
una parte delle importanti risorse disponibili cassa integrazione compresa,
dando lavoro strutturato e giustamente remunerato ai cittadini italiani di-

soccupati, disoccupandi e cassaintegrati nell’ambito dell’assistenza e
cura al domicilio delle persone e delle famiglie, istituendo il ruolo dell’as-

sistente familiare, non solo per la protezione dell’anziano fragile (margi-
nalizzando i ricoveri in struttura) ma anche di disabili non autosufficienti
e minori, normando altresı̀ il riconoscimento del lavoro di assistenza e

cura del caregiver familiare, elettivamente nei confronti del congiunto as-
sistito. Un nuovo paradigma che sviluppa assistenza e cura generando oc-
cupazione secondo il modello innovativo di regolazione e formazione di

cui in allegato.

In questo modo si generano le condizioni per ridurre la pressione
sulle RSA che dovranno essere in parte riprogettate con standard sanitari
socio sanitari ed assistenziali più stringenti, superando l’altro vulnus del

DM 70 a garanzia dei LEA sociosanitari per la non autosufficienza e la
terminalità, con riconoscimento differenziato di remunerazione in ragione
della caratterizzazione sanitaria e maggiore/minore medicalizzazione, assi-

stenza infermieristica, diagnostica, trattamenti farmacologici ecc. necessari
alla domanda eleggibile per moduli residenziali, semiresidenziali, domici-

liari di presa in carico degli anziani, disabili, minori non autosufficienti
totali e terminali. Nei nuovi standard di accreditamento inserire parametri
ineludibili di prevenzione delle malattie trasmissibili, delle infezioni cor-

relate all’assistenza (ICA) nonché lotta all’antimicrobicoresistenza
(AMR), non solo quindi di prevenzione e contrasto delle infezioni da,
per esemplificare, SARS-CoV-2 promuovendo l’adesione alle buone prati-

che a partire dal lavaggio delle mani e l’utilizzo corretto dei DPI, l’intro-
duzione di sistemi di protezione germicida sostituzione dell’illuminazione

con lampade a LED a basso consumo e UV-C antivirus e batteri, purifi-
catori molecolari, compartimentazioni con flussi laminari agli ingressi
dei reparti con dispositivi individuali per gli operatori adeguati. Ineludi-

bile, come dicevo prima, è la contestuale parametrazione della remunera-
zione sanitaria e socio sanitaria della Long Term Care secondo analisi dei
costi, del valore clinico, riabilitativo, assistenziale e dei prezzi ripulendo’

progressivamente il sistema Ospedali RSA dalle storture e distorsioni ve-
rificatesi negli anni e drammaticamente esplose nella fase dell’emergenza

secondo principio del giusto corrispettivo e responsabilizzazione dei ge-
stori agganciato a controlli stringenti delle prestazioni ed interventi, con
flussi di rilevazione digitalizzati e di tracciamento delle attività a contratto

erogatori, prescrivendo la messa a budget delle attività di prevenzione, si-
curezza e contrasto delle inappropriatezze;



26 maggio 2020 12ª Commissione– 132 –

b.2. Rete dei Laboratori di Sanità Pubblica secondo parametri mi-
nimi dedotti nei Livelli Essenziali di Assistenza quali Centri di effettua-
zione diagnostica in emergenza dei test microbiologici per la ricerca di-
retta virologica (in grado anche di fare autoproduzione, in caso di neces-
sità) e nell’ordinarietà di analitica rilevante per il governo dei determinanti
sanitari e ambientali considerato che da più parti viene avanzata l’ipotesi
di una correlazione importante tra virus e inquinamento. Si tenga conto
che là dove carenti possono essere utilizzati Laboratori interni ad aziende
ospedaliere che ne abbiano le caratteristiche.

Tanto premesso e ritenuto e per quanto non specificato in appresso
valgono le premesse in dispositivo, per il superamento dei nodi critici del-
l’emergenza e strutturali del nostro Sistema Sanitario in termini di strate-
gia anti e post Covid,

impegna il governo:

a) a valutare di creare una centrale nazionale dell’emergenza sul
modello CDC, Center for Disease Control and Prevention, almeno eletti-
vamente coincidente con l’Istituto Superiore di Sanità ovvero incardinato
nella Protezione Civile, quale sistema nazionale di sorveglianza epidemio-
logica e di prevenzione pandemica, con un potenziamento della capacità
diagnostica e predittiva in emergenza, mediante screening a diffusione
estensiva con impiego sistematico e combinato sulla base di appropriate
linee guida di test molecolari e sierologici quanto più rapidi e specifici,
assumendo che possano essere utili test sierologici fatti in modo massivo
seguiti da ulteriore diagnostica clinica (tamponi) per coloro i quali siano
risultati positivi, allocando adeguate risorse per l’esecuzione degli scree-
ning;

b) ad avviare una reingegnerizzazione del sistema nazionale di Pro-
tezione civile, strutturandolo come vero Hub centrale per le emergenze,
con progettualità innovative fra cui la creazione di un albo dinamico di
«riservisti in Sanità», che contempli l’attivazione di un elenco di riservisti
idonei della Protezione Civile tra i vari professionisti in pensione, quindi
medici, infermieri che siano richiamabili entro 12 mesi comunque non ol-
tre 3 anni dalla quiescenza, su base volontaria a fronte di un riconosci-
mento tipo indennità di chiamata, di reperibilità, pronti a intervenire con
la massima tempestività;

c) a realizzare una forma di responsabilizzazione istituzionale della
filiera Stato Regioni in ordine all’adempimento e alla verifica secondo
predeterminati parametri degli aggiornati Livelli Essenziali di Assistenza
Continua territoriale integrata H/T a garanzia di Promozione, Prevenzione
(dentro e fuori l’Ospedale), potenziamento della Rete di Medicina territo-
riale e domiciliarizzazione appropriata del paziente di cui ai punti b.1.1 a
b.1.3 in premessa con applicazione innovativa del regionalismo sanitario
differenziato pansolidale, riconoscendo maggiori funzioni e risorse alle
Regioni adempienti agli indicati nuovi livelli di prevenzione, promozione,
sanità e assistenza evolutivamente normati sulla base del criterio, da su-
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bito, della spesa storica e, a regime, del costo standard, attingendo alle
maggiori risorse dei fondi europei a salvaguardia del meccanismo dell’art.
119, commi 4 e 5 della Costituzione con finalizzazione di adeguate risorse
incrementali nelle Regioni con inferiori livelli assistenziali e sanitari ri-
spetto agli indicati standard nazionali di riferimento insuscettibili di essere
disattesi a detrimento dei cittadini giacché agganciati a nuove regole di
ingaggio non più eludibili (novellando i parametri di accreditamento e
contratto con sistema effettivamente deflattivo dell’inadempimento) e im-
plementando controlli stringenti di impiego e risultato;

d) ad istituire la rete territoriale dei medici e infermieri di famiglia,
creando il ruolo professionale dell’infermiere di famiglia che vada a coa-
diuvare il medico di cure primarie negli interventi di prevenzione, assi-
stenza e cura domiciliare dei fragili (minori, disabili, anziani) e cronici se-
condo parametri LEA di medicina di prevenzione accreditata e a contratto
(convenzionata) debitamente profilati e segregati privilegiando modelli
dove i due professionisti si integrano nelle loro rispettive funzioni in
équipe stabili multiprofessionali;

e) a realizzare la rete nazionale di ospedali Covid e post Covid,
rendendo fungibili i moduli di terapia intensiva delle nuove strutture
che avendo tutto il necessario per esserlo possono essere utilizzate in
tempi non pandemici per altri scopi (lo stesso dovrebbe valere per le am-
bulanze ad alto biocontenimento) e riqualificando per il secondo segmento
anche piccoli e medi ospedali di recente o imminente smantellamento sı̀
che, debitamente attrezzati per la fase di emergenza epidemica, possano
essere reimpiegati nell’ordinarietà per integrare la rete di Cure Intermedie
e per tutte le esigenze di estensiva e convalescenziali dei pazienti non sta-
bilizzati, con adeguamento correttivo del DM 70/2015 portando in partico-
lare il vincolo dei 3,7 posti letto per mille abitanti (comprensivi di 0,7 po-
sti letto per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie) fino a 4,7 per
mille abitanti e adeguamento della rete di Emergenza Urgenza non solo
per i posti letto delle terapie intensive bensı̀ soprattutto per i Pronti Soc-
corso, OBI (Osservazione Breve Intensiva), posti letto e servizi cui deb-
bono concorrere, proporzionalmente al budget presidio per presidio (prin-
cipio di aderenza territoriale) tutti gli erogatori pubblici e privati;

f) a creare la rete delle strutture Long Term Care superando la lo-
gica della dicotomia intra ed extraospedaliera e investendo in occupazione
e riqualificazione del sistema con il lavoro di assistenza e cura al domici-
lio secondo le allegate direttrici e riducendo da un lato la pressione sulle
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) con standard sanitari, socio sani-
tari ed assistenziali più stringenti e dall’altro sviluppando lavoro struttu-
rato e giustamente remunerato per i cittadini italiani disoccupati, disoccu-
pandi e cassaintegrati nell’ambito dell’assistenza e cura al domicilio delle
persone e delle famiglie, istituendo il ruolo dell’assistente familiare non
solo per la protezione dell’anziano fragile ma anche di disabili non auto-
sufficienti e minori e normando altresı̀ il riconoscimento del lavoro di as-
sistenza e cura del caregiver familiare, il cui ruolo ha validità solo nei
confronti del congiunto assistito;
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g) a potenziare la rete dei laboratori di sanità pubblica secondo pa-
rametri minimi dedotti nei Livelli Essenziali di Assistenza quali centri di
effettuazione diagnostica in emergenza dei test microbiologici per la ri-
cerca diretta virologica (in grado anche di fare autoproduzione, in caso
di necessità) e nell’ordinarietà di analitica rilevante per il governo dei de-
terminanti sanitari e ambientali in un sistema di controlli di sicurezza delle
attività produttive a costo zero per le imprese che assolvono i parametri di
legge;

h) a realizzare il modello di assistenza territoriale integrata H/T
con la telemedicina e la digitalizzazione, implementando strutturalmente
il fascicolo sanitario e socio-sanitario elettronico dell’assistito quale
LEA informativo non più eludibile del sistema nazionale di medicina di-
gitalizzata;

i) a sviluppare il trasferimento tecnologico di ricerca e innovazione
con industrializzazione degli esiti con incentivi alle imprese a risultato, a
cominciare in materia di prevenzione e profilassi vaccinale dalla promo-
zione dell’investimento in vaccini sempre più efficaci e sicuri, anche pun-
tando sulle nuove tecnologie di trasferimento vaccino su cerotto (patch);

j) ad adottare misure, anche in via sperimentale e in considerazione
dell’emergenza epidemiologica covid, volte a sopperire alla mancanza di
medici specialisti, nel quadro di una rete formativa delle scuole di specia-
lizzazione aperta ed integrata con le strutture di alta specialità (Aziende
Sanitarie Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie e IRCCS pubblici e pri-
vati) Second Opinion Supporting-Teaching Hospital, attraverso l’istitu-
zione di un percorso di formazione specialistica che, affiancandosi a
quello attualmente vigente, si avvale dell’applicazione dell’istituto dell’ap-
prendistato giuridicamente qualificato in punto di alta formazione e ri-
cerca, anche ai fini dell’accesso in sovrannumero alle scuole di specializ-
zazione del personale di ricerca del SSN il cui ruolo è stato istituito con la
legge 205/2017 (cd «Piramide del ricercatore»), valutandosi altresı̀ la pos-
sibilità di consentire per tutto il periodo dell’emergenza l’accesso ai corsi
di specializzazione medica attraverso procedure meno stringenti, quali in
particolare l’apertura di nuove finestre temporali a candidati che non siano
rientrati nei posti di specializzazione banditi in precedenza, in linea con i
dettami del ddl n. 1066 e n. 1160 (quanto alle specializzazioni veterinarie)
quivi integralmente richiamati per relatio formale e sostanziale, esten-
dendo l’applicazione delle disposizioni in materia di specializzazioni a
tutti i professionisti afferenti alla dirigenza sanitaria (psicologi, biologi,
farmacisti, odontoiatri, fisici, chimici).
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Allegato risoluzione atto n. 456

Sviluppo assistenza e cura che crea occupazione

Anziché fare una sanatoria per i migranti, pensiamo a finalizzare al-
meno una parte delle importanti risorse disponibili cassa integrazione
compresa, dando lavoro strutturato e giustamente remunerato ai cittadini
italiani disoccupati, disoccupandi o cassaintegrati nell’ambito dell’assi-
stenza e cura al domicilio delle persone e delle famiglie, istituendo il
ruolo professionale dell’assistente familiare non solo per la protezione del-
l’anziano fragile (marginalizzando i ricoveri in struttura) ma anche di di-
sabili non autosufficienti e minori con un innovativo riconoscimento del
lavoro di assistenza e cura del caregiver familiare.

In questi due anni di legislatura abbiamo visto che il reddito di citta-
dinanza non crea quella prospettiva di riscatto individuale per una nuova
occupazione lavorativa nei termini attesi. Al contrario delle misure alter-
native che si propone di implementare con carattere sperimentale per la
durata di anni due, fintantoché l’emergenza covid non sarà definitivamente
superata e fintantoché i settori di provenienza (ristorazione prevalente-
mente ecc.) non saranno in grado di riassorbire almeno parte degli attuali
esuberi che si andranno a creare con la riapertura delle attività.

Vale a dire, creando nuovi posti di lavoro strutturati che prevalente-
mente assorbano la schiera di lavoratori (disoccupati, disoccupandi, cas-
saintegrati) provenienti dai settori ad elevata interazione con il pubblico
(ex baristi, ex camerieri ma anche ex agenti di viaggio, allargando a tutto
il comparto turistico alberghiero e di tutti coloro che per attitudine hanno
facilità a rapportarsi con la persona) e finalizzando, altresı̀, il cosiddetto
reddito di emergenza in fase di adozione condizionandolo allo svolgi-
mento di un lavoro di comunità che privilegia la disponibilità all’accudi-
mento socioassistenziale e socioeducativo di minori, disabili, anziani sia
della propria famiglia che di soggetti aventi bisogno nella comunità di ri-
ferimento. Ciò in modo da avviare un percorso di riconoscimento non solo
etico ma giuridico economico e previdenziale al lavoro di cura dentro’ e
per’ la famiglia con percorso responsabilizzante per ogni beneficiario del
reddito di emergenza accompagnato da corsi di formazione differenziati e
con supporto a distanza (Centri di accesso e supporto alle Cure e di tele-
consulto e monitoraggio da remoto in capo alle ASL in rete con le strut-
ture specialistiche ospedaliere per la Second Opinion) nel progetto di
presa in carico del fragile a domicilio (assistenza domiciliare integrata e
diffusa) in team care con gli infermieri di famiglia e con i medici di
cure primarie a garanzia di appropriata continuità assistenziale del pa-
ziente a domicilio.
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Proponiamo un rafforzamento sostanziale della medicina territoriale
ridefinendo il ruolo del medico di famiglia (MMG, PdF e MCP) con Cen-
tri di supporto a distanza e delle Unità mobili multidisciplinari dotate di
strumentazione diagnostica di primo intervento organizzate a livello terri-
toriale dalle ASL/ATS ecc. secondo i diversi modelli regionali per tele-
consulto e tutoraggio alle cure e con Unità Ospedaliere di Second Opinion
supporting accreditate e a contratto.

Il ripensamento dell’istituzionalizzazione e la riduzione della pres-
sione sulle RSA (che in questa fase hanno dimostrato essere l’anello de-
bole di tutta la catena) nella nuova Rete di Long Term Care parte strate-
gicamente dal potenziamento dei servizi domiciliari di presa in carico de-
gli anziani, disabili, minori non autosufficienti dando lavoro agli italiani
con una visione che va ad incrociare la curva discendente dell’emergenza
sanitaria con quella ascendente dell’emergenza economica e sociale.

Qualificare il lavoro degli assistenti familiari, contrastare il lavoro
sommerso e irregolare, sostenere le famiglie e le persone assistite sia eco-
nomicamente che attraverso il supporto di azioni di orientamento e consu-
lenza: queste le direttrici fondamentali dell’iniziativa legislativa (in chiave
emendativa e/o ddl dedicato) che si inserisce in un disegno più ampio di
strategie di riqualificazione del sistema sanitario non solo cure covid’.

Modello innovativo di regolazione e formazione di un nuovo welfare
di lavoro e di sostegno alla domiciliarità, con LEA socio sanitari e socio
assistenziali integrati di contrasto all’emergenza sociale anti e post covid.

A risorse date, posto che si vorrà attingere ai fondi europei finalizzati
a interventi diretti e indiretti in Sanità e utilizzando parte del reddito di
cittadinanza, gran parte del Rem e una fetta altrettanto importante dei
fondi della cassa integrazione (vale a dire molti dei cassaintegrati sono
quelli ’target’a cui si vuole dare un’opportunità nell’attesa del riassorbi-
mento generando comunque valore e dunque trascinarsi le rispettive ri-
sorse), non potendo andare ad incidere su tutto il bacino di utenza poten-
zialmente eleggibile (posto che in Italia dei 14 milioni di ultrasessantacin-
quenni almeno 2,5 mio sono non autosufficienti residenti al proprio domi-
cilio) si potrebbe indentificare quale target prioritario il 40% di quelli più
compromessi degli 1,2 milioni di anziani con problemi cognitivi e/o de-
menze (dati epidemiologici disponibili).

Azioni e Strumenti

Riconoscimento ex lege progettuale e lavorativo in termini di evolu-
zione reddito di cittadinanza coniugato con il REM che viene condizionato
allo svolgimento di assistenza e cura in favore di persone in condizione di
fragilitaÌ, di non autosufficienza temporanea, parziale o permanente per
stato di cronicitaÌ, di accudimento e cura dei minori in conformitaÌ ai re-
quisiti e alle disposizioni normative introdotte.

Questo andrebbe a ridurre la pressione sulle cosiddette RSA che a re-
gole date potrebbero avere le risorse umane per dedicare più minutaggio
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all’utenza in carico riconoscendo il corrispettivo delle misure aggiuntive
di sicurezza e qualità assistenziale prescritte per ricondurle ad uno snodo
centrale della Rete delle strutture di Cure Intermedie. Il REM da misura
prevalentemente assistenzialistica diventa una misura strutturale di oppor-
tunità lavorativa della durata di almeno 2 anni tempo utile affinché si ri-
torni alla normalità con un adeguamento di trattamento a 1.000 euro netti
e oneri sociali a carico dello Stato.

Riconoscimento al caregiver familiare (il cui ruolo ha validità solo
nei confronti del congiunto assistito) di un assegno mensile di presenza
parentale di continuità assistenziale a cui possono accedere tutti coloro
che svolgono attività di accudimento e cura domiciliare del non autosuf-
ficiente, assimilato previdenzialmente al lavoro di assistente familiare.

Meccanismi di fruibilità: in analogia con gli attuali parametri di ac-
cesso sia sotto il profilo dei requisiti occupazionali che socio sanitari.

Formazione

Per il percorso relativo alla formazione al lavoro di assistente fami-
liare, con la finalità di integrare il percorso di presa in carico della persona
assistita, e implementare la rete di assistenza domiciliare diffusa anche at-
traverso l’utilizzo dei sistemi di telemedicina e tele monitoraggio, si pos-
sono prevedere brevi sessioni di addestramento al caregiver da parte del-
l’infermiere di famiglia (formatore e certificatore) sul monitoraggio e sui
sistemi di allerta.

Inoltre attraverso delle schede educazionali si può verificare l’avve-
nuto raggiungimento della capacità di gestire in modo autonomo il sistema
di tele monitoraggio/teleconsulto, che permette all’assistente famigliare di
raggiungere sempre l’infermiere che valuterà la necessità di allertare il
medico di medicina generale.

Le competenze ulteriori, relative all’igiene della persona e alle norme
di primo soccorso, possono essere ugualmente verificate attraverso delle
schede di addestramento da parte dell’infermiere.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 26 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 45

Presidenza della Presidente

MORONESE

Orario: dalle ore 11,25 alle ore 14,15

(sospensione dalle ore 12,45 alle ore 13)

AUDIZIONI INFORMALI DI GIANFRANCO AMENDOLA, MAGISTRATO ESPERTO IN

NORMATIVA AMBIENTALE, E DI RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO NAZIONALE

IMBALLAGGI (CONAI), DEL CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (CIC),

DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA) E

DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI), INTERVENUTI IN

VIDEOCONFERENZA, SUGLI ATTI DEL GOVERNO N. 166, N. 167, N. 168 E N. 169

(PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE)

Plenaria

133ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 15,30.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

INFORMALI

La presidente MORONESE comunica che, nel corso delle audizioni
sugli atti del Governo nn. 166, 167, 168 e 169 (pacchetto economia circo-
lare), svoltesi nella giornata odierna e nelle giornate di lunedı̀ 18 e di mar-
tedı̀ 19 maggio, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresen-
tanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile,
sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della
Commissione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE)

2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (n. 166)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 14, comma 1,

lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Su proposta dei relatori Virginia LA MURA (M5S) e FERRAZZI
(PD), si conviene di fissare a venerdı̀ 29 maggio 2020, alle ore 12, il ter-
mine per far pervenire eventuali osservazioni sull’atto del Governo in ti-
tolo, delle quali gli stessi relatori potranno tenere conto ai fini della pre-
disposizione di uno schema di parere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva

(UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori

e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchia-

ture elettriche ed elettroniche (n. 167)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 14, comma 1,

lettere b) e c), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Su proposta dei relatori Virginia LA MURA (M5S) e FERRAZZI
(PD), si conviene di fissare a venerdı̀ 29 maggio 2020, alle ore 12, il ter-
mine per far pervenire eventuali osservazioni sull’atto del Governo in ti-
tolo, delle quali gli stessi relatori potranno tenere conto ai fini della pre-
disposizione di uno schema di parere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che

modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (n. 168)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 15 della legge 4

ottobre 2019, n. 117. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Su proposta dei relatori Virginia LA MURA (M5S) e FERRAZZI
(PD), si conviene di fissare a venerdı̀ 5 giugno 2020, alle ore 12, il ter-
mine per far pervenire eventuali osservazioni sull’atto del Governo in ti-
tolo, delle quali gli stessi relatori potranno tenere conto ai fini della pre-
disposizione di uno schema di parere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che

modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852,

che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. 169)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 16 della legge 4

ottobre 2019, n. 117. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Su proposta dei relatori Virginia LA MURA (M5S) e FERRAZZI
(PD), si conviene di fissare a venerdı̀ 5 giugno 2020, alle ore 12, il ter-
mine per far pervenire eventuali osservazioni sull’atto del Governo in ti-
tolo, delle quali gli stessi relatori potranno tenere conto ai fini della pre-
disposizione di uno schema di parere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 26 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 28

Presidenza del Presidente

LICHERI

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 14,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI LAPET, BCC, ABI, ASSONIME,

ASSOGESTIONI E DEL PROFESSORE MASSIMILIANO MARZO DELL’UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI DI BOLOGNA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1721 (LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019)
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedı̀ 26 maggio 2020

Plenaria

32ª Seduta

Presidenza della Presidente

PUCCIARELLI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Giusy

D’Alconzo e Antonella Inverno di Save the Children Italia.

La seduta inizia alle ore 18,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

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

vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Giusy D’Alconzo e Anto-

nella Inverno di Save the Children Italia

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 19
maggio scorso.

La presidente PUCCIARELLI, nel rivolgere un saluto e un ringrazia-
mento ai senatori presenti e alle personalità che partecipano alla audizione
odierna, ricorda le ultime iniziative della Commissione e, in particolare, la
seduta di martedı̀ scorso, dedicata all’impatto delle misure restrittive con-
nesse all’emergenza sanitaria sulle persone disabili. A questo proposito ri-
leva in particolare il disagio che vivono le persone non udenti o ipoudenti,
che non possono leggere il labiale dal momento che tra le indispensabili
misure di protezioni dal virus figura quella di indossare la mascherina.
Al riguardo farà un passo sulle autorità competenti e, allo stesso tempo,
per dare un segnale atteso da tanto tempo dalle persone che soffrono
quella disabilità, si adopererà a nome della Commissione affinché l’esame
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dei disegni di legge sul riconoscimento del linguaggio dei segni vada
avanti.

La dottoressa Giusy D’ALCONZO illustra brevemente il senso sia
della campagna «Riscriviamo il futuro» destinata ai bambini ed agli ado-
lescenti le cui opportunità educative si sono ridotte in ragione della attuale
crisi economica, sia del rapporto «Le equilibriste: la maternità in Italia nel
2020», presentato proprio ieri, che quest’anno ha un focus particolare sulla
condizione della maternità durante l’emergenza sanitaria.

La dottoressa Antonella INVERNO, nel presentare il rapporto sulla
povertà educativa ai tempi del Coronavirus, ricorda che la povertà assoluta
è raddoppiata tra il 2008 e il 2018, e che si attende un ulteriore significa-
tivo incremento, probabilmente un raddoppio, dovuto alla emergenza da
Covid-2019. Lo si evince dall’incremento delle domande di reddito di cit-
tadinanza che, peraltro, riguarda anche zone tradizionalmente non colpite
dalla povertà. Sul piano dell’istruzione emergono dislivelli notevoli ed un
peggioramento della dispersione implicita, vale a dire il fatto che una
parte degli studenti, pur conseguendo il diploma, non raggiungono un li-
vello adeguato di competenze. Vi è poi il tema dei NEET, dei ragazzi
cioè che non studiano e non lavorano. Con la crisi da Covid-19 la situa-
zione si è aggravata: la didattica a distanza non ha potuto raggiungere tutti
i ragazzi. In particolare si segnalano difficoltà delle famiglie numerose, in
quanto più fratelli non si sono potuti collegare sulle piattaforme web con-
temporaneamente. Inoltre un ragazzo su cinque ha incontrato maggiori dif-
ficoltà rispetto al passato a fare i compiti. Addirittura tra gli 8 e gli 11
anni quasi un bambino su dieci non è riuscito a seguire lezioni a distanza
o lo ha fatto meno di una volta a settimana. Proprio per questo la preoc-
cupazione dei genitori in ordine alla formazione dei figli è notevolmente
cresciuta. È necessario prevedere misure straordinarie per l’infanzia, anche
in vista della prossima estate, pensando ad un modello nuovo di scuola.

Per quanto riguarda la condizione delle mamme lavoratrici, oggetto
del rapporto presentato ieri, va sottolineato che solo poco più di una
mamma su due tra i 25 e i 54 anni risulta occupata contro una percentuale
molto più alta dei padri. Sono quasi 10 milioni le donne con figli mino-
renni in Italia, mentre circa un bambino su quattro non riesce ad accedere
ai servizi per la prima infanzia. La maggiore incidenza tra coloro che si
prendono cura di bambini si ha nella fascia di età tra i 35 e i 44 anni,
in cui quasi la metà delle persone si deve occupare della cura di un mi-
nore di 15 anni. Vi sono studi che riferiscono che nel 2018 quasi una
donna occupata su tre, per un totale di oltre tre milioni di donne, svolge
un lavoro part time, mentre tale percentuale per gli uomini è solo
dell’8,5%.

In presenza di misure che appaiono insufficienti sia nel decreto «Cura
Italia» sia nel decreto «Rilancio», la situazione rischia di peggiorare deci-
samente in conseguenza della emergenza sanitaria, tanto più che la ripresa
– con la chiusura delle scuole – avrà per effetto un cumulo di oneri in
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capo alle lavoratrici madri costrette a mettere insieme lavoro e accudi-
mento della casa e dei figli.

La senatrice CRAXI (FIBP-UDC) chiede maggiori dettagli in termini
di dati sull’impatto dell’emergenza sanitaria sulla condizione di bambini e
adolescenti e sulle madri lavoratrici.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC), ricordando la collaborazione tra
il Ministero della famiglia e Save the Children, chiede obiettivi e pro-
grammi che tale organizzazione si pone per i prossimi mesi.

La dottoressa Giusy D’ALCONZO assicura che in serata, al massimo
domani mattina, farà giungere alla Commissione il file dei rapporti pre-
sentati nel corso della seduta odierna.

La dottoressa Antonella INVERNO, nel confermare l’invio dei rap-
porti in tempi strettissimi e nell’assicurare che l’articolata organizzazione
di Save the Children darà la massima collaborazione alle strutture ministe-
riali, ricorda che dei circa 9,5 milioni di lavoratori che a marzo non hanno
lavorato, 3,7 milioni vivono in famiglie monoreddito e di queste la metà
ha figli a carico. E mentre una famiglia su tre ha dovuto rimandare il pa-
gamento delle bollette e una su quattro quello dell’affitto o del mutuo, un
milione di bambini in più rischiano oggi di trovarsi in povertà assoluta. Le
conseguenze negative del Coronavirus sul piano economico si sono dun-
que fatte sentire soprattutto sui più piccoli, ed in particolare – ma non
solo – nelle zone del Mezzogiorno già colpite dalla crisi economica.

La presidente PUCCIARELLI ringrazia Giusy D’Alconzo, Antonella
Inverno e i senatori presenti e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedı̀ 26 maggio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di im-
pianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv

della Camera dei deputati.

Audizione del Prof. Carlo Foresta, membro del Consiglio superiore di sanità

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione in videoconferenza del Prof. Carlo Foresta,
membro del Consiglio superiore di sanità. È inoltre presente la dottoressa
Elena Narne. Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della se-
duta, che sarà pubblica per tutta la sua durata, qualora l’audito dovesse
ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati a un re-
gime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune
per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. In-
forma inoltre l’audito che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno
della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di per-
sone estranee non autorizzate. Lo invita pertanto, sotto la sua responsabi-
lità, a comunicare alla Commissione i nominativi di eventuali ulteriori
persone presenti, che potrebbero intervenire nel corso della seduta.

Carlo FORESTA, membro del Consiglio superiore di sanità, svolge
una relazione.
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Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S), Tullio PATASSINI (Lega), nonché
Stefano VIGNAROLI, presidente.

Carlo FORESTA, membro del Consiglio superiore di sanità, risponde
ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa alle ore 13,15.

Audizione di rappresentanti di Fise-Assoambiente e di Fise-Unicircular, sulla gestione

dei rifiuti legata all’emergenza Covid-19

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione in videoconferenza di rappresentanti di Fise-
Assoambiente e di Fise-Unicircular. Sono presenti per Fise-Assoambiente
il presidente, onorevole Chicco Testa, il direttore, dottoressa Elisabetta
Perrotta, nonché il dottor Fulvio Roncari; per Fise-Unicircular il presi-
dente, senatore Andrea Fluttero, e il segretario, Maria Letizia Nepi. Av-
verte quindi che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
che sarà pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero rite-
nere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati a un regime
di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per con-
sentire loro di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa
inoltre gli auditi che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della
Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone
estranee non autorizzate. Li invita pertanto, sotto la loro responsabilità,
a comunicare alla Commissione i nominativi di eventuali ulteriori persone
presenti, che potrebbero intervenire nel corso della seduta.

Chicco TESTA, presidente di Fise-Assoambiente, e Andrea FLUT-
TERO, presidente di Fise-Unicircular, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i deputati Giovanni VIANELLO (M5S), Tullio PATASSINI (Lega), non-
ché Stefano VIGNAROLI, presidente.

Chicco TESTA, presidente di Fise-Assoambiente, Andrea FLUTTERO,
presidente di Fise-Unicircular, Fulvio RONCARI, Fise-Assoambiente, e
Maria Letizia NEPI, Fise-Unicircular, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,20.
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,20 alle ore 14,30.

AVVERTENZA

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

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 26 maggio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Raffaele VOLPI

La seduta inizia alle ore 14,10.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di

Mediobanca S.p.A.

(Svolgimento e conclusione)

Raffaele VOLPI, presidente, introduce l’audizione del dottor Alberto
NAGEL, Amministratore delegato di Mediobanca S.p.A., accompagnato
dal professor Stefano VINCENZI, Avvocato generale di Mediobanca
S.p.A., e dalla dottoressa Lorenza PIGOZZI, Responsabile per le comuni-
cazioni istituzionali.

Alberto NAGEL, Amministratore delegato di Mediobanca S.p.A.,

svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raf-
faele VOLPI, presidente, il senatore Adolfo URSO (FdI), il deputato En-
rico BORGHI (PD) e il senatore Claudio FAZZONE (FI), ai quali rispon-
dono Alberto NAGEL, Amministratore delegato di Mediobanca S.p.A., e
Stefano VINCENZI, Avvocato generale di Mediobanca S.p.A., fornendo
ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Raffaele VOLPI, presidente, dopo aver ringraziato gli auditi, dichiara
conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,35.
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Raffaele VOLPI, presidente, rende alcune comunicazioni sui lavori
del Comitato sulle quali intervengono il deputato Enrico BORGHI (PD)
e il senatore Adolfo URSO (FdI).

La seduta termina alle ore 15,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Martedı̀ 26 maggio 2020

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza della Presidente

PIARULLI

La seduta inizia alle ore 12,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

Interviene il dottor Jacopo Marzetti, commissario governativo della

cooperativa «Il Forteto».

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto
sommario, nonché il resoconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo 13,
comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo e della web tv per le parti della seduta che la Commis-
sione intende considerare pubbliche. Prega l’audito, che ha già dato il pro-
prio assenso a tale forma di pubblicità, di rappresentare eventuali ragioni
ostative anche nel corso della seduta.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Commissario governativo della cooperativa «Il Forteto»

Il dottor MARZETTI svolge la propria relazione sull’attività finora
espletata in qualità di commissario governativo.
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La PRESIDENTE fa presente che l’audito intende rispondere di volta
in volta ai quesiti che saranno posti da ciascun parlamentare.

Intervengono per porre quesiti i senatori FERRARA (M5S) e NEN-
CINI (IV-PSI), nonché la presidente PIARULLI, a ciascuno dei quali ri-
sponde separatamente il dottor MARZETTI.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 13 alle ore 13,05).

Pongono quindi quesiti i senatori MODENA (FIBP-UDC) e il depu-
tato DONZELLI (FDI).

Risponde dopo l’intervento di ciascun parlamentare il dottor
MARZETTI.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 13,30 alle ore

13,35).

Intervengono successivamente per porre quesiti i senatori BINETTI
(FIBP-UDC), BOTTO (M5S), VESCOVI (L-SP-PSd’Az) e BITI (PD),
nonché la stessa presidente PIARULLI, e i deputati DONZELLI (FDI),
EHM (M5S) e MUGNAI MUGNAI (FI).

Il Commissario governativo risponde a tali quesiti dopo l’intervento
dei singoli parlamentari. Consegna quindi alla Presidenza una pen drive

contenente tutta la documentazione richiamata, interamente classificata.

La presidente PIARULLI, nel ringraziare il dottor Marzetti, dichiara
conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza della Presidente

PIARULLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedı̀ 26 maggio 2020

Plenaria

47ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

La seduta inizia alle ore 11,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La Presidente VALENTE (PD) avverte che della seduta odierna verrà
redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Non essendovi osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Relazione sui dati riguardanti la violenza di genere e domestica nel periodo di appli-

cazione delle misure di contenimento per l’emergenza COVID-19

(Esame e rinvio)

La PRESIDENTE fa anzitutto presente che il testo della relazione in
titolo non è ancora completo, e pertanto non può essere ancora pubblicato,
in quanto mancano al momento dati che sono rilevanti al fine di un’analisi
approfondita del fenomeno della violenza di genere e domestica nel pe-
riodo delle misure di contenimento imposte dall’emergenza sanitaria da
Covid-19. Illustra quindi i dati fin qui acquisiti dalla Commissione sia
da parte delle reti dei centri antiviolenza, sia da parte della Polizia di stato
che dal Consiglio nazionale delle ricerche, sia, infine, da parte dell’Istat.
Per completare il quadro e arrivare ad una lettura del fenomeno più com-
pleta sarà importante acquisire anche i dati del Consiglio superiore della
magistratura, in fase di elaborazione, che raccolgono quelli delle Procure
della Repubblica nel periodo in esame.
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Una volta approvata la relazione sarà poi necessario che la Commis-
sione ne dia ampia diffusione dato che il fenomeno è stato sistematica-
mente monitorato anche dai media in tutto questo periodo.

Intervengono per chiedere chiarimenti le senatrici DE LUCIA (M5S),
MAIORINO (M5S) e LEONE (M5S) a cui risponde la PRESIDENTE.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE fa presente la necessità di una riunione dei membri
della Commissione, in videoconferenza e di carattere informale, con le
consulenti della Commissione medesima sul tema degli incontri protetti,
in questo periodo di emergenza sanitaria, con figli minorenni di madri
che hanno subito violenza. La questione è delicata e sarebbe auspicabile
acquisire il parere delle esperte collaboratrici della Commissione al fine
di valutare la possibilità di una eventuale iniziativa.

Sulla questione chiede chiarimenti la senatrice MAIORINO (M5S) a
cui risponde la PRESIDENTE.

La Commissione conviene quindi sull’opportunità dell’incontro infor-
male proposto dalla Presidente per approfondire la questione.

La PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 11,35.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30
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