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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 27 maggio 2020

Plenaria

150ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BORGHESI

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) riferisce sul disegno di legge
in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocom-
missione per i pareri riunitasi ieri, martedı̀ 26 maggio, e propone di espri-
mere un parere non ostativo.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) precisa di aver chiesto la ri-
messione in plenaria a causa di un malinteso. Pertanto, non vi sono obie-
zioni da parte del suo Gruppo sulla proposta di parere.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di convocare immediatamente una ulteriore
seduta per esaminare in sede consultiva un ulteriore emendamento riferito
al disegno di legge n. 1774, presentato dalla relatrice.

La Commissione conviene.
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CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL’ORDINE

DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un’ul-
teriore seduta alle ore 9,20, per l’esame, in sede consultiva, di ulteriori
emendamenti al disegno di legge n. 1774.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

Plenaria

151ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BORGHESI

La seduta inizia alle ore 9,20.

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 su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice MANTOVANI (M5S) illustra l’ulteriore emendamento
2.300 e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) propone di rinviare la vota-
zione sullo schema di parere, in quanto a breve scadrà il termine per la
presentazione dei relativi subemendamenti.

Il senatore PARRINI (PD) ritiene preferibile procedere intanto alla
votazione sullo schema di parere sull’emendamento in esame, che potrà
comunque essere integrato successivamente, come è prassi, anche in
sede di Sottocommissione per i pareri.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta del senatore Augus-
sori di rinviare la votazione sullo schema di parere, che la Commissione
respinge.
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Successivamente, accertata la presenza del prescritto numero di sena-
tori, è posta ai voti la proposta di parere non ostativo, avanzata dalla re-
latrice, che risulta accolta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di convocare una seduta della Sottocom-
missione per i pareri non appena possibile, per l’esame dei subemenda-
menti all’emendamento 2.300 della Relatrice al disegno di legge
n. 1774, e una ulteriore seduta plenaria per le ore 8,45 di domani, giovedı̀
27 maggio, per il seguito della discussione in sede deliberante sul disegno
di legge n. 1795 e connessi, qualora pervenga in tempo utile il parere della
Commissione bilancio.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un’ul-
teriore seduta domani, giovedı̀ 27 maggio, alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

Sottocommissione per i pareri

82ª Seduta

Presidenza del Presidente

BORGHESI

La seduta inizia alle ore 12.

(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 su ulteriori emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

La relatrice MANTOVANI (M5S) illustra i subemendamenti riferiti
all’emendamento 2.300, relativo al disegno di legge in titolo, proponendo
di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
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– 2.300/1, 2.300/2, 2.300/3, 2.300/4, 2.300/5, 2.300/11, contrario in
quanto prevedono procedure di assunzione a tempo indeterminato, senza
l’espletamento di prove di concorso, riservate a personale che abbia già
prestato servizio nelle istituzioni educative;

– 2.300/7, non ostativo a condizione che si precisi che non si ec-
ceda, quanto al personale interno, la quota del cinquanta per cento dei po-
sti;

– 2.300/13, non ostativo invitando ad una riformulazione in modo
tale che siano previste, oltre alla valutazione per titoli, anche prove selet-
tive prima della immissione in ruolo, nel rispetto dell’articolo 97 della Co-
stituzione;

– sui restanti subemendamenti il parere è non ostativo.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), rilevando che, a suo avviso,
alcuni dei pareri proposti dalla relatrice hanno carattere politico e non so-
lamente costituzionale, chiede la rimessione alla sede plenaria.

Il PRESIDENTE propone di convocare una seduta plenaria per oggi
alle ore 14,45, una volta acquisito l’assenso dei Gruppi.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 12,10.

Plenaria

152ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14,45.

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 su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in

parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non osta-

tivo)

La relatrice MANTOVANI (M5S) illustra uno schema di parere in
parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo
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con osservazioni, in parte non ostativo, sui subemendamenti presentati al-
l’emendamento 2.300 della relatrice (pubblicato in allegato), il cui esame
è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ricorda di aver chiesto la ri-
messione alla sede plenaria poiché lo schema di parere proposto dalla re-
latrice entra nel merito politico delle tematiche sottese alle proposte emen-
dative e non si limita, a suo avviso, ai soli profili di legittimità costituzio-
nale. Al riguardo, nota anche l’incongruenza con quanto rilevato ieri dalla
maggioranza che, nell’ambito dell’esame in sede consultiva del disegno di
legge di ratifica di un accordo con la Repubblica popolare cinese, criticava
le proprie posizioni poiché investivano il merito del contenuto del provve-
dimento. Preannuncia perciò un voto contrario.

Il senatore GARRUTI (M5S) dissente, evidenziando che il parere pro-
posto si limita a ribadire quanto prescritto dall’articolo 97 della Costitu-
zione circa l’accesso al pubblico impiego tramite prove di concorso, un
termine che implica una selezione dei migliori candidati che, in quanto
tale, non può effettuarsi unicamente per anzianità e per titoli.

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti lo
schema di parere proposto dalla relatrice che è approvato.

La seduta termina alle ore 14,50.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SU ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1774

La Commissione, esaminati i subemendamenti riferiti all’emenda-
mento 2.300, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di competenza, i seguenti pareri:

– 2.300/1, 2.300/2, 2.300/3, 2.300/4, 2.300/5, 2.300/11, contrario in
quanto prevedono procedure di assunzione a tempo indeterminato, senza
l’espletamento di prove di concorso, riservate a personale che abbia già
prestato servizio nelle istituzioni educative;

– 2.300/7, non ostativo a condizione che si precisi che non si ec-
ceda, quanto al personale interno, la quota del cinquanta per cento dei po-
sti;

– 2.300/13, non ostativo invitando ad una riformulazione in modo
tale che siano previste, oltre alla valutazione per titoli, anche prove selet-
tive prima della immissione in ruolo, nel rispetto dell’articolo 97 della Co-
stituzione;

sui restanti subemendamenti il parere è non ostativo.
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GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledı̀ 27 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 127

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

167ª Seduta

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto

ministeriale 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il man-

tenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della legge 31

dicembre 2012, n. 247 (n. 145)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicem-

bre 2012, n. 247. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.
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Il PRESIDENTE dà conto delle proposte pervenute per iscritto dai
Gruppi alla relatrice.

Dal senatore Dal Mas sono pervenute le seguenti osservazioni in me-
rito al nuovo regolamento per l’istituzione del titolo di avvocato specializ-
zato:

«Si ricorda che con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV,
n. 5575/2017, sono state confermate le sentenze del TAR Lazio che ave-
vano in parte annullato il d.m. n. 144 del 2015. In particolare, la sentenza
del Consiglio di Stato ha confermato le censure del TAR relative all’indi-
viduazione dei settori di specializzazione, ritenuta irragionevole, e alla di-
sciplina del colloquio diretto ad accertare la comprovata esperienza, rite-
nuta carente per genericità e indeterminatezza. Ebbene, le censure di ge-
nericità indeterminatezza a suo tempo riscontrate dal Consiglio di Stato
permangono tuttora nella nuova bozza di regolamento sicuramente rispetto
al ricorso alla formula del colloquio che dovrebbe svolgersi presso la sede
del consiglio nazionale forense quale passaggio finale per il consegui-
mento di tale titolo. Le perplessità sorgono dal rilievo che tale modalità
di svolgimento non sia stata prevista espressa dall’articolo 9 della legge
31 dicembre 2012, n. 247. In merito bisogna ricordare che il comma 2
dell’articolo in questione distingue due differenti percorsi per l’otteni-
mento del titolo stabilendo infatti che: "Il titolo di specialista si può con-
seguire all’esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per com-
provata esperienza nel settore di specializzazione". Il successivo comma 3
in maniera piuttosto chiara pone dei paletti alla attività regolamentare pre-
vedendo infatti che per quanto riguarda il conseguimento del titolo attra-
verso percorsi formativi biennali: "I percorsi formativi, le cui modalità di
svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono orga-
nizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli
degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta for-
mazione per il conseguimento del titolo di specialista. All’attuazione del
presente comma le università provvedono nell’ambito delle risorse dispo-
nibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica". Al contrario, invece, il quarto comma che si oc-
cupa del conseguimento del titolo attraverso il percorso alternativo di tipo
esperienziale, lascia un ampio margine decisionale alla potestà regolamen-
tare del governo limitandosi laconicamente a stabilire che: "Il consegui-
mento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale
maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati
che abbiano maturato un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati,
ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimo-
strino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo atti-
vità professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque
anni". Non c’è quindi alcun espresso riferimento al colloquio presso il
consiglio nazionale forense, in altre parole la comprovata esperienza pro-
fessionale nel settore oggetto di specializzazione potrebbe essere dimo-
strata anche in maniera differente senza costringere gli avvocati a passare
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attraverso un colloquio presso il CNF. Il regolamento quindi si presta a
future impugnative giurisdizionali per irragionevolezza e violazione del
principio di proporzionalità nel momento in cui pone a carico degli avvo-
cati un sacrificio irragionevole consistente nello svolgimento di questo
colloquio presso un’unica sede centralizzata in Roma quasi come se si
trattasse di un esame abilitativo unico con sede nazionale. In merito poi
alle modalità di svolgimento di siffatto colloquio, il regolamento non in-
dividua gli opportuni paletti posti al limitare la discrezionalità valutativa
della commissione che potrebbe chiaramente godere di un margine altis-
simo di discrezionalità tecnica praticamente insindacabile. Si tratta di un
giudizio di valutazione tecnica che può farsi rientrare negli atti ammini-
strativi a carattere abilitativi lesivi pertanto di situazioni giuridiche quali-
ficate avverso le quali deve essere garantito un qualche rimedio a carattere
giurisdizionale o amministrativo (per esempio un ricorso in opposizione
allo stesso CNF o giurisdizionale contro la valutazione negativa e quindi
il diniego del conseguimento del titolo). Analoghe perplessità suscita il ri-
ferimento al concetto di incarico. Che cosa si intende tecnicamente per in-
carico? Il conferimento del mandato professionale? La prova dell’effettivo
svolgimento del medesimo? È ricompresa l’attività giudiziaria o anche
quella extragiudiziaria? Ulteriori perplessità sorgono dal riferimento alle
materie dal momento che non esistono dei confini tanto netti tra le bran-
che del diritto. Sul punto non si può non richiamare quanto già precisato
dal Consiglio di Stato a seguito della già citata sentenza n. 5575/2017 che,
pur ritenendo ragionevole e legittima la scelta del colloquio quale stru-
mento per l’attribuzione del titolo di specialista, sottolinea come "tale stru-
mento abbia contorni nebulosi ed indeterminati, anche perché l’attribu-
zione di competenza in materia al CNF ’in via esclusiva’ (ai sensi dell’ar-
ticolo 9, comma 5, della legge) non può risolversi in una sorta di delega in
bianco". Basterebbe fare riferimento all’esempio dell’avvocato che pre-
senti degli incarichi in materia di diritto fallimentare i quali tuttavia pre-
sentino profili di multidisciplinarità incrociando competenze civilistiche e
penalistiche. Secondo la formulazione del decreto, la disciplina del diritto
della crisi di impresa e dell’insolvenza dovrebbe rientrare nell’ambito del
diritto civile (articolo 3, comma 3) ma se sono presenti profili penalistici
allora si suggerisce di allargare la previsione riservata alle materie del di-
ritto penale ampliando quindi gli ambiti del diritto penale dell’economia e
dell’impresa, ricomprendendovi anche il diritto penale fallimentare. Ri-
guardo poi all’ambito del diritto amministrativo non viene ricompreso
l’importante settore relativo al diritto sportivo.».

Dal Gruppo Lega Salvini Premier della Commissione Giustizia del
Senato, invece, è pervenuto il seguente testo:

«Premesso che è in corso di esame lo schema di decreto ministe-
riale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro
della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il consegui-
mento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’ar-
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ticolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (A.G.145). Considerato che:

va meglio valutata l’intrinseca utilità del titolo di specialista cosı̀ come

previsto per gli avvocati dall’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012,

n. 247, dal momento che, cosı̀ come è ad oggi strutturato, non pare idoneo

a realizzare alcun particolare vantaggio né per l’utente né per lo specializ-

zato, mentre rischia di porre ulteriori vincoli al libero esercizio della pro-

fessione forense. In particolare si condivide in linea di massima la possi-

bilità di una specializzazione dei professionisti, ma per garantire l’utenza e

supportare la classe forense pare più utile che la valorizzazione degli am-

biti di particolare competenza non debba essere un ulteriore adempimento

burocratico bensı̀ un percorso formativo e professionale idoneo a garantire

la continuità di preparazione e di azione del legale in determinati ambiti

della materia. Per evitare ingiuste discriminazioni sarà utile garantire an-

che un accesso alle specializzazioni per i giovani avvocati purchè diano

prova di particolare preparazione in un determinato ambito non solo con

riferimento alla conoscenza astratta degli istituti giuridici ma anche della

prassi procedurale e delle concrete strategie difensive da attuare. Tanto

premesso e considerato chiede che la on. Relatrice voglia tener conto delle

seguenti osservazioni: 1) esperienza e continuità professionale: il criterio

prevalente per ottenere la qualifica di avvocato specialista dovrebbe essere

costituito dalla formazione specifica e dalla continuità professionale nei

rispettivi ambiti, da determinarsi non solo sulla base del numero di inca-

richi ma anche sulla formazione continua e su eventuali master ovvero

collaborazioni e docenze negli ambiti universitari o nelle scuole forensi.

2) giovani avvocati: Il percorso formativo e l’esame finale siano dedicati

particolarmente ai giovani avvocati che chiedano la qualifica di specialista

e non abbiano ancora maturato i necessari requisiti di continuità professio-

nale. l’esame dovrebbe essere scrupoloso e approfondito, tale da attestare

non solo le conoscenze teoriche delle materie e degli istituti giuridici, ma

altresı̀ le capacità concrete di gestire le controversie sia dal punto di vista

sostanziale che processuale e l’idoneità del candidato a costruire strategie

difensive adeguate. 3) omogeneità degli ambiti: gli ambiti di specializza-

zione cosı̀ come oggi previsti appaiono disomogenei e incongruenti, com-

prendendo sia materie vaste e complesse come il diritto civile, sia materie

molto più semplici e limitate, sia dal punto di vista normativo che giuri-

sprudenziale. Si auspica che il governo voglia rendere omogenee le mate-

rie oggetto di specializzazione, dividendo le macro-aree in ambiti più ri-

stretti ovvero, meglio ancora, ricomprendendo le materie meno impegna-

tive nelle rispettive macro-aree e prevedendo dunque il titolo di avvocato

specialista per non più di quattro o cinque ambiti omnicomprensivi.».

La relatrice RICCARDI (M5S) in replica alle osservazioni presentate

al parere sulla bozza di regolamento ritiene che i rilievi e le osservazioni

affacciati non possano essere accolti perché si scontrerebbero contro i li-

miti stringenti previsti dalla norma primaria: essi non ne consentono per-

tanto l’accoglimento.
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Riguardo ai rilievi relativi ad un presunto contrasto con la disciplina
del codice della crisi d’impresa, ritiene che il coordinamento debba essere
effettuato direttamente sul testo relativo alla disciplina della crisi d’im-
presa, trattandosi di norma di rango primario.

La senatrice MODENA (FIBP-UDC) fa presente che la questione
verrà attenzionata al momento in cui arriverà all’esame della Commis-
sione il codice sulla crisi d’impresa.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) solleva perplessità sul fatto che
il titolo di avvocato specialista venga rilasciato soltanto sulla base di una
valutazione spiccatamente teorica, che non considera l’importanza dell’e-
sperienza forense maturata sul campo.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) esprime rammarico per il fatto
che la relatrice non abbia inteso accogliere nessuno dei suggerimenti ela-
borati dal gruppo Lega e condivide le perplessità manifestate in merito
alla bozza di parere dal senatore Caliendo.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) chiede se non si possa sostituire
il previsto colloquio con una valutazione degli atti svolti dall’avvocato ed
allegati a testimonianza del suo livello di specializzazione nel settore al
fine di «testarne» la propria attitudine nel campo specifico.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai
voti la proposta di parere non ostativo con osservazione, pubblicata in al-
legato al resoconto della seduta del 3 marzo, che risulta approvata a mag-
gioranza.

IN SEDE REFERENTE

(812) CALIENDO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al

codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia

di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffu-

sione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e dispo-

sizioni a tutela del soggetto diffamato

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il sottosegretario FERRARESI uniforma i propri pareri a quelli
espressi dal relatore nell’ultima seduta.

La Commissione, previa verifica del numero legale, conviene all’una-
nimità sul Coord.1, sul quale si erano espressi favorevolmente relatore e
Governo.
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Sull’emendamento 1.18/1, il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) in
sede di dichiarazioni di voto, spiega le ragioni a sostegno del proprio
emendamento.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az), in dichiarazione di voto favore-
vole, condividendo l’opinione espressa dal senatore Caliendo, ritiene ne-
cessario distinguere i concetti di smentita e di dichiarazione con esito ret-
tificatorio.

Analogo voto preannuncia il senatore BALBONI (FdI).

Il subemendamento 1.18/1 è respinto a maggioranza dalla Commis-
sione.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) ritira i subemen-
damenti 1.18/3 e 1.18/6.

La Commissione respinge quindi a maggioranza i subemendamenti
1.18/2 e 1.18/4, in unica votazione perché di contenuto identico.

La senatrice MODENA (FIBP-UDC) aggiunge la propria firma al su-
bemendamento 1.18/7 e a tutti gli altri a firma del senatore Cangini; rifor-
mula quindi tale emendamento in un testo 2, che diventa identico ai sube-
mendamenti 1.18/5 (testo 2) e 1.18/8 e, conseguentemente, riceve il parere
favorevole di relatore e Governo. Le due riformulazioni sono pubblicate in
allegato.

La Commissione approva all’unanimità, in un’unica votazione, i su-
bemendamenti 1.18/5 (testo 2), 1.18/7 (testo 2) e 1.18/8, di contenuto
identico.

Dopo aver respinto il subemendamento 1.18/9, la Commissione ap-
prova all’unanimità, con separate votazioni, i subemendamenti 1.18/10
ed 1.18/12.

Dopo che è stato respinto dalla Commissione il subemendamento
1.18/13, il senatore CUCCA (IV-PSI) ritira il subemendamento 1.18/14.

Sul subemendamento 1.18/15 il senatore CALIENDO (FIBP-UDC),
in sede di dichiarazione di voto favorevole, invita i commissari a riflettere
sull’inutilità di una smentita, che venga pubblicata a distanza di due nu-
meri rispetto a quello in cui era contenuta la notizia diffamatoria.

La Commissione respinge a maggioranza il subemendamento
1.18/15; analogo esito è riservato al subemendamento 1.18/16.

Sull’emendamento 1.18/18 aggiungono firma anche i senatori PIL-
LON (L-SP-PSd’Az), a nome del proprio Gruppo, ed il presidente OSTEL-
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LARI (L-SP-PSd’Az). Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) caldeggia l’ac-
coglimento di tale emendamento, nonché dell’emendamento 1.18/17 del
collega Balboni.

Il senatore BALBONI (FdI), in dichiarazione di voto favorevole su
tale emendamento, critica l’atteggiamento di chiusura della maggioranza,
propensa a non accogliere nessuno dei suggerimenti migliorativi che ven-
gono proposti dall’opposizione.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti 1.18/17, 1.18/18 e
1.18/19, di contenuto identico, sono respinti a maggioranza dalla Commis-
sione. Analogo esito ricevono, con votazioni separate, i subemendamenti
1.18/20, 1.18/21 e 1.18/22.

Il subemendamento 1.18/23 è ritirato dal senatore MIRABELLI (PD)
ma, fatto proprio dal senatore PILLON (L-SP-PSd’Az), è ugualmente po-
sto ai voti e respinto a maggioranza dalla Commissione.

La Commissione conviene sul subemendamento 1.18/24.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) illustra le ragioni giuridiche a
sostegno dell’accoglimento del proprio subemendamento 1.18/25.

La Commissione respinge tale subemendamento.

Su richiesta del relatore LOMUTI (M5S), il senatore BALBONI (FdI)

riformula il subemendamento 1.18/11 in un nuovo testo pubblicato in al-
legato al resoconto: esso riceve il parere favorevole del Governo ed è ac-
colto all’unanimità dalla Commissione.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) ritira il subemen-
damento 1.18/27.

Il relatore LOMUTI (M5S) esprime parere contrario sui subemenda-
menti (precedentemente accantonati) 1.18/26, 1.18/28, 1.18/29 ed 1.18/30,
mentre si dichiara favorevole al subemendamento 1.18/31.

I pareri del sottosegretario FERRARESI sono conformi a quelli del
relatore.

Sull’emendamento 1.18/28 aggiunge la propria firma il senatore CA-
LIENDO (FIBP-UDC), che, in sede di dichiarazione di voto favorevole,
critica il livello edittale particolarmente severo previsto dall’articolato nor-
mativo.

La Commissione, in unica votazione, respinge a maggioranza i sube-
mendamenti 1.18/26 e 1.18/28 di contenuto identico.
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La Commissione respinge poi, con separate votazioni, i subemenda-
menti 1.18/29 e 1.18/30.

La Commissione accoglie il subemendamento 1.18/31, per il quale il
senatore CALIENDO (FIBP-UDC) annuncia di non voler partecipare al
voto.

La Commissione respinge a maggioranza il subemendamento 1.19/20.

La Commissione accoglie quindi l’emendamento 1.18 nel testo emen-
dato. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

La Commissione approva all’unanimità il Coord.2, proposto dal PRE-
SIDENTE, sul quale erano favorevoli relatore e Governo.

Il PRESIDENTE, in applicazione del Coord.1 approvato, dichiara as-
sorbito l’emendamento 1.10.

La Commissione conviene sull’emendamento 1.11, per il quale il re-
latore si era espresso favorevolmente ed il Governo conforme. Risulta
conseguentemente assorbito il Coord.3.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente con-
vocata domani, giovedı̀ 28 maggio, alle ore 12,30 ovvero al termine dei la-
vori d’Assemblea se successivi a tale orario e, comunque, al termine del
Comitato ristretto in materia di magistratura onoraria. Gli argomenti all’or-
dine del giorno consistono, in base alle determinazioni dell’Ufficio di Pre-
sidenza integrato tenutosi nella giornata odierna, nella prosecuzione dell’e-
same del disegno di legge n. 812 e nel seguito dell’esame congiunto dei di-
segni di legge nn. 1438, 1516, 1555, 1582 e 1714. Per la settimana pros-
sima, l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi non
ha invece raggiunto l’unanimità sulla proposta del Presidente di inserimento
nel calendario dei lavori, unitamente al seguito degli argomenti non con-
clusi, dei seguenti disegni di legge: 1686 e 1699 (Istituzione della giornata
in memoria delle vittime di errori giudiziari), 1402 (seguito della discus-
sione del disegno di legge sull’omicidio nautico), 1709 (modifiche al codice
di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva
degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle in-
dagini preliminari); pertanto, nella seduta di domani, il Presidente solleci-
terà l’espressione degli intendimenti dei commissari in ordine al calendario.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 812

Art. 1.

1.18/5 (testo 2)

Balboni, Ciriani

All’emendamento 1.18, capoverso «Art. 8», al primo comma, dopo le
parole: «responsabilità penale», aggiungere le parole: «o che non siano
documentalmente false».

1.18/5

Balboni, Ciriani

All’emendamento 1.18, capoverso «Art. 8», al primo comma, dopo le
parole: «responsabilità penale», aggiungere le parole: «o che non siano
documentalmente o fondatamente false».

1.18/7 (testo 2)

Cangini, Modena

All’emendamento 1.18, al primo comma, dopo le parole: «responsa-
bilità penale», aggiungere le parole: «o che non siano documentalmente
false».

1.18/7

Cangini

All’emendamento 1.18, al primo comma, dopo le parole: «responsa-
bilità penale», aggiungere le parole: «o che non siano documentalmente o
fondatamente false».
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1.18/11 (testo 2)
Balboni, Ciriani

All’emendamento 1.18, lettera b), capoverso «Art. 8», dopo il comma
1, inserire il seguente:

«Con le stesse modalità di cui al comma 1, l’autore dell’offesa che si
ravvede ha diritto di chiedere e ottenere la pubblicazione delle rettifiche o
delle smentite consentite ai soggetti di cui al medesimo comma 1, entro i
termini previsti dai commi 3, 4, 5 e 6».

1.18/11
Balboni, Ciriani

All’emendamento 1.18, lettera b), capoverso «Art. 8», dopo il comma
1, inserire il seguente:

«Con le stesse modalità di cui al comma 1, l’autore dell’offesa che si
ravvede ha diritto di chiedere e ottenere la pubblicazione delle rettifiche o
delle smentite consentite ai soggetti di cui al medesimo comma 1».
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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 27 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 40

Presidenza della Presidente

GARAVINI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DEL GEN. C.A. LUIGI FRANCESCO DE LEVERANO,

SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA, INTERVENTO IN VIDEOCON-

FERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1152 (DELEGA SEMPLIFICA-

ZIONE E RAZIONALIZZAZIONE ORDINAMENTO MILITARE)
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 27 maggio 2020

Plenaria

282ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze

Misiani e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia

Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 12,50.

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 e conclusione dell’esame. Parere

in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della

Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il relatore ERRANI (Misto-LeU) illustra gli ulteriori emendamenti e
le ulteriori riformulazioni tramessi dopo le ore 18 del 26 maggio, riferite
al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con
riguardo all’emendamento 2.300 – nonché al 2.300 (testo corretto) – della
relatrice, che occorre verificare con apposita relazione tecnica la corretta
quantificazione degli oneri e la congruità della copertura di cui ai commi
06 e 07 che consentono di retrodatare al 1º settembre 2020 la decorrenza
giuridica del rapporto di lavoro per i vincitori della procedura concorsuale
straordinaria immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022, che rien-
trano nella quota dei posti destinati alla procedura per l’anno scolastico
2020/2021. Peraltro, la quantificazione degli oneri di cui al comma 07 an-
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drebbe formulata come previsione di spesa. Altresı̀, va acquisita conferma
della disponibilità delle risorse sul fondo «la buona scuola» utilizzato a
copertura.

Con riguardo ai subemendamenti, risulta necessario acquisire la rela-
zione tecnica sulle proposte 2.300/1, 2.300/2, 2.300/3, 2.300/4, 2.300/6,
2.300/7, 2.300/9, 2.300/10, 2.300/11 e 2.300/12, che sembrano presentare
profili di onerosità.

Comportano maggiori oneri i subemendamenti 2.300/5 e 2.300/8.

Il subemendamento 2.300/13 risulta sostanzialmente corrispondente
alla proposta 2.19 (testo 2), sulla quale la Commissione ha espresso un
parere di contrarietà semplice.

Non vi sono osservazioni sui subemendamenti 2.300/14 e 2.300/15.

Con riferimento all’emendamento 1.72 (testo 4), occorre valutare la
sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

Non vi sono osservazioni sulle proposte 2.12 (testo 2), 2.13 (testo 2),
2.29 (testo 2), 2.30 (testo 2), 2.60 (testo 2) e 2.0.43 (testo 2).

Chiede conferma dell’assenza di oneri connessi all’emendamento
2.20 (testo 2).

Chiede conferma del carattere ordinamentale degli emendamenti
7.0.26 (testo 5) e 7.0.26 (testo 6), in materia di riqualificazione dell’edi-
lizia scolastica.

Il sottosegretario MISIANI non ha osservazioni da formulare, per i
profili di competenza, sull’emendamento 2.300 (testo corretto), nonché
sul relativo testo base. In relazione ai subemendamenti, si pronuncia in
senso contrario, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verifi-
care i profili finanziari, sulle proposte 2.300/1, 2.300/2, 2.300/3, 2.300/4,
2.300/6, 2.300/7, 2.300/9, 2.300/10, 2.300/11 e 2.300/12, associandosi al
relatore sull’onerosità dei subemendamenti 2.300/5 e 2.300/8. Concorda
altresı̀ con il relatore sull’espressione di un parere di semplice contrarietà
sul subemendamento 2.300/13, nonché sull’assenza di osservazioni in re-
lazione alle proposte 2.300/14 e 2.300/15.

Sull’emendamento 1.72 (testo 4), esprime una valutazione non osta-
tiva condizionata alla riformulazione del comma 7-ter, che illustra.

Si associa quindi all’avviso di nulla osta del relatore sulle proposte
2.12 (testo 2), 2.13 (testo 2), 2.29 (testo 2), 2.30 (testo 2) e 2.60 (testo
2), mentre esprime una posizione contraria sull’emendamento 2.0.43 (testo
2). Non ha osservazioni da formulare, per i profili finanziari, sull’emenda-
mento 2.20 (testo 2).

Con riguardo all’emendamento 7.0.26 (testo 5), formula una valuta-
zione non ostativa condizionata a una riformulazione, che provvede ad il-
lustrare. Anche sulla proposta 7.0.26 (testo 6) il parere di nulla osta è con-
dizionato alla modifica dei commi 3 e 4 del testo.

A fronte di un’osservazione avanzata dal senatore Dell’Olio, il PRE-
SIDENTE, con l’avviso favorevole del Governo, prospetta l’espressione di
un parere omogeneo sugli emendamenti 7.0.25 (testo 5) e 7.0.26 (testo 6).
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A seguito di una richiesta di chiarimenti avanzata del relatore, il sot-

tosegretario MISIANI precisa che l’espunzione del riferimento ai poteri
sostitutivi, al comma 4 dell’emendamento 7.0.26 (testo 6), dipende dal

fatto che la genericità dell’espressione utilizzata appare suscettibile di de-

terminare criticità applicative e conflitti amministrativi, con possibili con-
tenziosi.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) manifesta un giudizio

positivo sull’emendamento 7.0.26 (testo 6), dal momento che la proposta
consente di ridurre costi e burocrazia e di semplificare le procedure per le

imprese.

Il RELATORE, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla

luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di

parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli ulteriori emendamenti e le riformulazioni trasmesse dopo le ore 18 del

26 maggio, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.300/1, 2.300/2,

2.300/3, 2.300/4, 2.300/5, 2.300/6, 2.300/7, 2.300/8, 2.300/9, 2.300/10,

2.300/11, 2.300/12 e 2.0.43 (testo 2).

Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 2.300/13.

Con riguardo all’emendamento 1.72 (testo 4), il parere non ostativo è

condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento al
comma 7-ter dopo le parole: "l’attività di cui al comma 7-bis" delle se-

guenti: "non autorizza la sostituzione del personale impiegato e".

Sull’emendamento 7.0.26 (testo 6), il parere non ostativo è condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento al comma

3 dopo le parole: "i presidenti delle province" delle seguenti: "e delle città

metropolitane" e alla soppressione, nella lettera e) del comma 4, delle se-
guenti parole: "nonché poteri sostitutivi".

Il parere non ostativo sull’emendamento 7.0.26 (testo 5) è condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione nella

stessa versione dell’emendamento 7.0.26 (testo 6) quale risultante dal pre-

sente parere.

Il parere è non ostativo sulle proposte 2.300, 2.300 (testo corretto),

2.300/14, 2.300/15, 2.12 (testo 2), 2.13 (testo 2), 2.20 (testo 2), 2.29 (te-

sto 2), 2.30 (testo 2) e 2.60 (testo 2)».

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) pronuncia un giudizio forte-

mente critico sul metodo seguito nella disamina degli emendamenti riferiti

al provvedimento in titolo, stigmatizzando in particolare le oscillazioni e
le incoerenze dei pareri, spesso motivati più da istanze politiche che da

ragioni finanziarie, allo scopo di impedire un’ampia e libera discussione
presso la Commissione di merito: si riserva pertanto di segnalare, nelle

sedi istituzionali preposte, tale modus operandi.
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Sulla base di tali considerazioni di metodo, pur nella consapevolezza
dell’urgenza degli interventi necessari ad assicurare un ordinato e puntuale
avvio del prossimo anno scolastico, preannuncia il voto contrario del pro-
prio Gruppo sulla proposta di parere.

Il PRESIDENTE rivendica lo sforzo fatto per garantire, nell’esame
delle proposte emendative, un’ampia possibilità di accantonamento, pur
in presenza di valutazioni contrarie della Ragioneria generale dello Stato,
al fine di consentire il superamento delle criticità finanziarie. Considera
tuttavia inevitabile, a fronte del persistente avviso contrario sui profili
di finanza pubblica, l’espressione di un parere di contrarietà, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, a salvaguardia delle prerogative della
Commissione bilancio.

Il relatore ERRANI (Misto-LeU), pur facendo presente di aver condi-
viso, in qualità di relatore, il percorso seguito nell’esame degli emenda-
menti, esprime il dubbio che, in alcuni casi, vi sia stata una certa disparità
nella valutazione delle proposte, con il rischio di un’applicazione non coe-
rente dell’articolo 81 della Costituzione.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az), nel condividere le considerazioni
appena espresse dal relatore, richiama l’esigenza di un maggiore rispetto
del ruolo della minoranza, che è apparso svilito dal metodo utilizzato in
questi giorni. Nel corso della disamina del provvedimento si è cosı̀ deter-
minata una situazione torbida, per riprendere le parole utilizzate dal sena-
tore Manca nella giornata di ieri.

Il PRESIDENTE non ritiene accettabili le accuse avanzate dalla sena-
trice Faggi, dichiarandosi pronto, se necessario, a riesaminare i pareri
espressi sugli emendamenti.

Il senatore MANCA (PD) chiarisce che il proprio intervento della se-
duta notturna di ieri era volto unicamente a rendere più agevole il comple-
tamento dei lavori su un provvedimento difficile e delicato, in modo da
garantire la qualità e la credibilità della Commissione bilancio, senza
che ciò implicasse censure o critiche né alla maggioranza, né all’indirizzo
della Presidenza, né all’impegno del relatore.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) nel prendere atto delle puntualiz-
zazioni del senatore Manca, rappresenta la necessità che, in futuro, i lavori
della Commissione siano condotti in modo corretto.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni al riguardo, rammaricandosi
per le difficoltà incontrate nel corso dell’esame, dovute anche alla com-
plessità della materia e ai tempi di acquisizione degli elementi istruttori.
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Invita quindi il Governo ad una maggiore tempestività, compatibilmente
con le circostanze, nella definizione delle risposte ai quesiti posti dalla
Commissione.

Pone quindi in votazione la proposta di parere avanzata dal relatore.

La Commissione approva.

(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 pomeridiana di ieri.

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) chiede al Governo se di-
sponga delle risposte ai quesiti avanzati sul provvedimento in titolo e sugli
emendamenti ad esso riferiti, attese dalla Commissione Affari costituzio-
nali per proseguire l’esame in sede referente.

Il sottosegretario MISIANI fa presente che l’istruttoria non è stata an-
cora completata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta pomeridiana di oggi, merco-
ledı̀ 27 maggio 2020, già convocata alle ore 15, non avrò luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,40.



27 maggio 2020 8ª Commissione– 27 –

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 27 maggio 2020

Plenaria

138ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(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 e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRE-
SIDENTE dà la parola al relatore CIOFFI (M5S), che illustra uno schema
di parere favorevole, pubblicato in allegato.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) chiede al relatore se sia
possibile inserire nello schema di parere un’osservazione finalizzata a ga-
rantire che, per i soggetti detenuti per gravi reati e per quelli sottoposti al
regime previsto dall’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario, i col-
loqui con le modalità a distanza previste dall’articolo 4 del provvedimento
in esame siano sottoposti a preventiva autorizzazione da parte dell’autorità
giudiziaria.
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Il relatore CIOFFI (M5S) osserva che il regime previsto dall’articolo
41-bis dell’ordinamento penitenziario già prevede una serie di rigorose re-
strizioni che non vengono modificate dal provvedimento in esame, ma che
tutto ciò esula completamente dalle competenze della 8ª Commissione e
dovrebbe essere eventualmente sollevato presso la Commissione giustizia,
che è la sede deputata a effettuare tale genere di approfondimenti. L’arti-
colo 4 del provvedimento in esame si limita a prevedere che, dal 19 mag-
gio al 30 giugno 2020, i colloqui previsti dall’ordinamento penitenziario
possano essere svolti a distanza, peraltro estendendo l’efficacia temporale
di una disposizione già contenuta in uno dei precedenti provvedimenti
d’urgenza per il contrasto all’epidemia.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) osserva che la questione po-
trebbe essere suggerita alla Commissione giustizia, invitandola a valutare,
ove necessario, l’opportunità di inserire il riferimento all’autorizzazione
dell’autorità giudiziaria per le videochiamate.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) concorda con il relatore sul fatto
che il tema sollevato esula del tutto dalla competenza della 8ª Commis-
sione e aggiunge che non sarebbe comunque opportuno formulare un’os-
servazione su una questione tecnica senza averla adeguatamente approfon-
dita.

Il senatore D’ARIENZO (PD) osserva che il solo fatto di dover effet-
tuare un approfondimento prova che il tema non rientra tra quelli di com-
petenza della 8ª Commissione. Ad ogni modo, la disposizione in questione
non modifica l’ordinamento penitenziario e quindi non interviene sulle re-
strizioni e i controlli che tale compendio normativo prevede. Per tali mo-
tivi, salva la facoltà del relatore di proporre un rinvio ad altra seduta, si
potrebbe procedere fin d’ora a porre in votazione lo schema di parere il-
lustrato dal relatore in apertura di seduta.

Il relatore CIOFFI (M5S), alla luce delle argomentazioni già espresse,
ritiene più corretto non proporre osservazioni che esulano dalle compe-
tenze della 8ª Commissione e ribadisce dunque il contenuto dello schema
di parere già illustrato.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono i senatori SANTILLO
(M5S), FEDE (M5S), RICCIARDI (M5S), NENCINI (IV-PSI), VONO
(IV-PSI) e CAMPARI (L-SP-PSd’Az), nonché il PRESIDENTE, quest’ul-
timo, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in vo-
tazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 13,35.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1799

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il
disegno di legge in titolo,

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in esame dispone la possibilità di
revocare il provvedimento che consente la detenzione domiciliare in ra-
gione di specifiche condizioni di salute qualora le stesse vengano a ces-
sare;

l’articolo 2 introduce la periodica rivalutazione delle condizioni
connesse all’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del vi-
rus COVID-19 che hanno consentito, nei confronti di persone condannate
per delitti di tipo mafioso, terroristico o per delitti di associazione per de-
linquere legati al traffico di stupefacenti, la concessione della detenzione
domiciliare o del differimento dell’esecuzione della pena;

l’articolo 3 prevede una specifica procedura di verifica della per-
manenza delle ragioni connesse all’emergenza epidemiologica che hanno
giustificato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arre-
sti domiciliari per i medesimi soggetti di cui all’articolo 2;

considerato che:

per quanto attiene gli ambiti di interesse di questa Commissione, si
ritiene condivisibile la finalità precauzionale delle disposizioni contenute
nell’articolo 4, con particolare riferimento alla possibilità di consentire,
negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, una tempo-
ranea estensione delle autorizzazioni ai colloqui a distanza con i congiunti,
o altre persone previste dall’ordinamento penitenziario, mediante apparec-
chiature e collegamenti a disposizione dell’amministrazione o mediante
corrispondenza telefonica;

esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 27 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 106

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,15

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE ECONOMI-

CHE DI CONFARTIGIANATO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AM-

BITO DEGLI ATTI N. 396 (AFFARE ASSEGNATO SUL SETTORE DELL’AUTOMOTIVE

ITALIANO E SULLE IMPLICAZIONI IN TERMINI DI COMPETITIVITÀ CONSEGUENTI

ALLA TRANSIZIONE ALLA PROPULSIONE ELETTRICA) E N. 397 (AFFARE ASSE-

GNATO SULLA RAZIONALIZZAZIONE, LA TRASPARENZA E LA STRUTTURA DI

COSTO DEL MERCATO ELETTRICO E SUGLI EFFETTI IN BOLLETTA IN CAPO

AGLI UTENTI)

Plenaria

92ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIROTTO

La seduta inizia alle ore 9,15.
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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)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente
GIROTTO dichiara esperita tale fase procedurale.

Il seguito dell’esame viene 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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente
GIROTTO dichiara esperita tale fase procedurale.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) propone di rinviare l’espres-
sione del parere alla conclusione del ciclo di audizioni deliberato dalla 1ª
Commissione.

Il presidente GIROTTO si associa alla proposta del senatore Ripa-
monti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già con-
vocata alle ore 9 di domani, giovedı̀ 28 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 27 maggio 2020

Plenaria

183ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Interviene, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, il dottor

Raffaele Guariniello.

La seduta inizia alle ore 8,40.

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 2 e sul canale YouTube 2 del Senato e che la Presi-
denza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. In
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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 ste-
nografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor Raffaele Guariniello in relazione all’affare assegnato riguar-

dante 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)

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta di ieri.

La presidente MATRISCIANO introduce l’audizione in titolo.

Il dottor GUARINIELLO interviene in relazione ai temi dell’affare
assegnato.

Hanno successivamente la parola per porre quesiti ed esprimere con-
siderazioni la senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC), il senatore DE VEC-
CHIS (L-SP-PSd’Az), il senatore LAUS (PD) e la presidente MATRI-
SCIANO (M5S).

Il dottor GUARINIELLO interviene in replica.

La presidente MATRISCIANO ringrazia il dottor Guariniello e
dichiara chiusa l’audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 27 maggio 2020

Plenaria

167ª Seduta

Presidenza del Presidente

LICHERI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il PRESIDENTE informa che, nel corso delle audizioni sul disegno
di legge n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019), svolte in Ufficio
di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data 14, 19, 21
e 26 maggio 2020, è stata consegnata della documentazione che sarà di-
sponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commis-
sione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(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

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione

europea, relativa all’anno 2019

(Seguito dell’esame congiunto del disegno di legge n. 1721 e del Doc. n. LXXXVI, n. 3,

congiunzione con l’esame del Doc. n. LXXXVII, n. 3, e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 3 marzo.
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Il PRESIDENTE comunica che è stata assegnata alla Commissione
per l’esame la «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’U-
nione europea per l’anno 2019» (Doc. LXXXVII, n. 3).

Propone, ai sensi dell’articolo 144-bis, comma 6, del Regolamento, di
congiungerne l’esame con il disegno di legge «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea – Legge di delegazione europea 2019» (Atto Senato n. 1721) e
con la «Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’U-
nione europea per l’anno 2020» (Doc. LXXXVI, n. 3).

La Commissione conviene.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il rego-

lamento (UE) 2017/352 al fine di consentire agli enti di gestione o alle autorità com-

petenti di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d’uso

dell’infrastruttura portuale nel contesto della pandemia di Covid-19 (COM(2020)

177 definitivo)

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

legislativo dell’Unione europea e rinvio)

La senatrice BOTTO (M5S), relatrice, illustra la proposta di regola-
mento in esame, che introduce una modifica al regolamento (UE) 2017/
352 sulla fornitura di servizi portuali, volta a sospendere o rinviare il pa-
gamento dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale, al fine di contribuire
al mantenimento dell’operatività finanziaria degli operatori di navi, parti-
colarmente colpiti dalle ripercussioni della pandemia di Covid-19.

Ricorda che l’attuale articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2017/352, stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di provvedere alla ri-
scossione dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale, senza prevedere ec-
cezioni.

La presente proposta introduce, pertanto, una deroga al citato articolo
13, per consentire gli Stati membri di non riscuotere, di sospendere, ri-
durre o rinviare il pagamento dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale
dovuti per il periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre
2020, al fine di attenuare le gravi ripercussioni derivanti dall’attuale pan-
demia di Covid-19, concedendo al settore sul trasporto marittimo la neces-
saria flessibilità.

Considerata l’urgenza della proposta, si prevede che questa segua la
procedura di urgenza (cosiddetto fast track), prevista dall’articolo 4 del
Protocollo n. 1 sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea,
che consente al Legislatore europeo di adottare un atto legislativo, sotto-
posto allo scrutinio di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali, an-
che prima dello scadere delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2. Il
ricorso a tale procedura era stato preannunciato dal Vice Presidente della
Commissione europea, Maroš Šefčovič, l’8 aprile scorso, con una lettera
inviata a tutti i Parlamenti nazionali.
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Per quanto concerne la base giuridica della presente iniziativa, questa

è individuata nell’articolo 100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento

dell’Unione europea, che consente l’adozione di tutte le opportune dispo-

sizioni per il trasporto marittimo e ha già costituito la base giuridica per

l’adozione del regolamento (UE) 2017/352.

Con riguardo ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, la Com-

missione europea osserva che gli obiettivi della proposta non possono es-

sere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto il rego-

lamento (UE) 2017/352 non consente agli Stati membri di rinunciare alla

riscossione dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale o di sospenderla, ri-

durla o rinviarla, e che pertanto l’obiettivo di concedere flessibilità al set-

tore del trasporto marittimo, a fronte dell’attuale pandemia di Covid-19,

può essere conseguito unicamente mediante una modifica del regolamento.

La proposta pertanto rispetta il principio di sussidiarietà, sancito dall’arti-

colo 5 del Trattato sull’Unione europea. Inoltre, la proposta rispetta anche

il principio di proporzionalità enunciato dal medesimo articolo, limitan-

dosi a disporre quanto necessario per conseguire il predetto obiettivo.

Con riguardo alla tematica dell’operatività finanziaria degli operatori

marittimi durante l’emergenza Covid-19, la Relatrice ricorda che questa è

oggetto anche di alcune misure adottate dal Governo nell’ambito del de-

creto-legge n. 34 del 2020 cosiddetto «decreto rilancio». In particolare,

l’articolo 202, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani de-

rivanti dall’emergenza Covid-19, introduce misure di sostegno agli opera-

tori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo,

degli scali nazionali. Tra queste, si segnala la previsione di cui al comma

1, lettera a), dove si prevede la facoltà per le Autorità di sistema portuale

e l’Autorità portuale di Gioia Tauro di accordare delle riduzioni dei ca-

noni concessori sia per le concessioni dei beni demaniali di cui all’articolo

36 del codice della navigazione, sia per le concessioni per i servizi por-

tuali di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sia infine per i canoni relativi alle con-

cessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a pas-

seggeri.

Inoltre, al comma 3, lettera b), dello stesso articolo 202, si estende di

un anno la durata di tutte le concessioni di aree in ambito portuale, sia per

il settore passeggeri e merci (il cui flusso ha subito una drastica riduzione

soprattutto nell’ambito crocieristico), sia per il settore della cantieristica

navale (settore anch’esso in sofferenza per contrazione del mercato), non-

ché per quelle turistico ricreative, anche per mantenere o ristabilire un

equilibrio con i piani economico-finanziari delle concessioni in essere.

La Relatrice ritiene, quindi, che il testo in esame non presenti profili

di contrasto con i princı̀pi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA

(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

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

La senatrice FEDELI (PD), relatrice, illustra il decreto-legge in con-
versione, che risponde alla necessità di raccogliere dati per disporre di
studi epidemiologici e di statistiche affidabili e complete sullo stato immu-
nitario della popolazione italiana, indispensabili per delineare le caratteri-
stiche epidemiologiche e sierologiche fondamentali, tuttora poco cono-
sciute, del virus SARS-COV-2.

A tal fine, il provvedimento reca una disciplina relativa ai profili at-
tinenti alla tutela dei dati personali, all’organizzazione di una piattaforma
tecnologica presso il Ministero della salute, alla definizione dei campioni
di individui da sottoporre ad analisi sierologica, alla conservazione e stu-
dio dei campioni raccolti, nonché alle esigenze pratiche relative all’acqui-
sizione di beni e servizi (anche informatici), al conferimento di incarichi
di lavoro autonomo da parte dell’ISTAT e alle norme di copertura finan-
ziaria.

Sulla base di questa specifica disciplina, potrà essere svolta un’inda-
gine di sieroprevalenza, gestita dal Ministero della salute e dall’ISTAT,
volta a stabilire la percentuale di individui, rispetto all’intera popolazione
italiana, che presentano, nel siero ematico, gli anticorpi al virus SARS-
COV-2.

In tal modo, sarà possibile disporre di un quadro sull’effettivo «stato
immunitario» della popolazione, superando le difficoltà di valutazione ba-
sate sulla rilevazione dei soggetti che abbiano contratto l’infezione, che
spesso non comprendono i casi asintomatici o con sintomi lievi, e sarà
possibile delineare le caratteristiche epidemiologiche, cliniche e sierologi-
che del virus, ivi compreso il suo tasso di letalità. Tutto ciò renderà pos-
sibile adeguare le misure di profilassi e di contenimento e le decisioni
strategiche nel settore sanitario e socio-sanitario.

Per quanto riguarda gli aspetti di maggiore attinenza all’ordinamento
dell’Unione europea, richiama, in particolare, il comma 1 dell’articolo 1,
che autorizza il trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla
salute, per fini statistici e di studi scientifici, nell’ambito di un’indagine di
sieroprevalenza, richiamando a tal fine le eccezioni al divieto di tratta-
mento dei dati personali di natura genetica, biometrica o relativi alla sa-
lute, previste agli articoli 9 e 89 del regolamento europeo sulla privacy
(regolamento (UE) 2016/679).

In particolare, l’articolo 9 del regolamento europeo prevede tali ecce-
zioni, per motivi di interesse pubblico (lettera g) e per motivi di archivia-
zione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica, o a fini stati-
stici (lettera j). In entrambe le categorie di eccezioni, il trattamento deve
comunque rispettare il principio di proporzionalità rispetto alla finalità
perseguita, lo spirito del diritto alla protezione dei dati e deve prevedere
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misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli in-
teressi degli interessati.

Inoltre, l’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento precisa che, per
quanto riguarda il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico inte-
resse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, devono essere pre-
disposte misure tecniche e organizzative al fine di garantire il rispetto del
principio della minimizzazione dei dati. Tali misure includono preferibil-
mente il totale anonimato dei dati, o almeno la loro pseudonimizzazione.

Per quanto riguarda l’individuazione del responsabile del trattamento,
il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge stabilisce che il Ministero
della salute e l’ISTAT si avvalgono, ai sensi dell’articolo 28 del regola-
mento (UE) 2016/679, della Croce Rossa Italiana, delle regioni, delle pro-
vince autonome, dei laboratori individuati, nonché dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta.

Il citato articolo 28 del regolamento dispone, infatti, che il titolare del
trattamento, possa ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che
presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e orga-
nizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del
regolamento stesso e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.

Il comma 10 ribadisce che i dati personali siano conservati per il
tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalità del decreto
e che questi sono comunque cancellati dal Ministero della salute e dall’I-
STAT trascorsi quaranta anni dalla raccolta.

Parimenti, il comma 11 ribadisce che i dati personali raccolti devono
essere trattati nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5 del regolamento
(UE) 2016/679 (liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità,
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, inte-
grità, riservatezza, responsabilizzazione), e che questi possano essere uti-
lizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità individuate dal
decreto e nei limiti necessari allo svolgimento delle funzioni affidate a
ciascuno dei soggetti coinvolti.

Infine, il comma 13 prevede che, in ragione dell’urgenza, i soggetti
deputati possano provvedere all’acquisizione di beni e servizi (anche in-
formatici) strettamente connessi alle attività di cui al decreto, mediante ri-
corso alle forme di procedura negoziata prive di pubblicazione di un
bando di gara, con la selezione, ove possibile, di almeno cinque operatori
economici da consultare.

Al riguardo, ricorda che, nella disciplina degli appalti pubblici, tale
procedura è ammessa in alcune fattispecie, tra cui i casi di estrema ur-
genza derivanti da eventi imprevedibili, per i quali i termini per le proce-
dure aperte, le procedure ristrette o le procedure competitive con negozia-
zione non possano essere rispettati.

La Relatrice evidenzia quindi che l’opportunità di procedere ad inda-
gini per la misurazione della sieroprevalenza nella popolazione è stata sot-
tolineata anche dalle Istituzioni europee.

In particolare, nella comunicazione della Presidente della Commis-
sione europea e del Presidente del Consiglio europeo, del 17 aprile
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2020, recante la Tabella di marcia comune europea verso la revoca delle
misure di contenimento della COVID-19 (2020/C 126/01), tra i criteri per-
tinenti per determinare se sia giunto il momento di allentare il confina-
mento, figura anche l’adeguata capacità di monitoraggio sulla presenza,
nella popolazione, degli anticorpi specifici per il Covid-19, che consente,
in ultima analisi, di misurare l’immunità acquisita dalla popolazione. Poter
contare su dati attendibili sullo sviluppo e la durata dell’immunità al virus
tra la popolazione e sul modo in cui le varie fasce di età sono colpite dalla
malattia, ridurrà al minimo il rischio di decisioni basate su ipotesi errate o
informazioni incomplete.

Anche la comunicazione della Commissione europea, del 15 aprile
2020, recante Orientamenti riguardanti i test diagnostici in vitro per la Co-
vid-19 e le relative prestazioni (2020/C 122 I/01), dà indicazioni specifi-
che sull’opportunità di effettuare test anticorpali sierologici, essenziali per
effettuare indagini siero-epidemiologiche su ampia scala sulla popola-
zione, per valutare lo status immunitario della popolazione e come uno de-
gli elementi per orientare le strategie di mitigazione delle misure quando
la pandemia sarà sotto controllo.

Illustra, quindi, uno schema di parere non ostativo.

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) esprime perplessità su alcuni
aspetti del provvedimento, relativi al possesso fino a 40 anni di dati per-
sonali estremamente delicati, inerenti alla salute delle persone, con i pos-
sibili gravi risvolti di uso o abuso e di influenza nella vita dei cittadini.
Stigmatizza quindi il disallineamento tra gli obiettivi dichiarati e l’esito
delle misure effettivamente disciplinate.

La senatrice FEDELI (PD) precisa che il lungo tempo di conserva-
zione dei dati corrisponde alla necessità di disporre di dati e strumenti va-
lidi per combattere, con la ricerca e la prevenzione, un virus che potrebbe
mantenere la sua pericolosità ancora per decenni.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in vota-
zione lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta plenaria e quella dell’Ufficio
di Presidenza, già convocate per domani, giovedı̀ 28 maggio alle ore 9 e
alle ore 11,30, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

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

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1800

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il decreto-legge in conversione risponde alla neces-
sità di raccogliere dati per disporre di studi epidemiologici e di statistiche
affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione italiana, in-
dispensabili per individuare le caratteristiche epidemiologiche e sierologi-
che fondamentali, tuttora poco conosciute, del virus SARS-COV-2, stabi-
lendo una disciplina relativa, tra l’altro, ai profili attinenti alla tutela dei
dati personali, all’organizzazione di una piattaforma tecnologica presso
il Ministero della salute, alla definizione dei campioni di individui da sot-
toporre ad analisi sierologica, in vista di un’indagine di sieroprevalenza,
gestita dal Ministero della salute e dall’ISTAT;

considerata, in particolare, la rispondenza dei commi 1, 8, 10 e 11
dell’articolo 1 del decreto-legge, al regolamento europeo sulla privacy (re-
golamento (UE) 2016/679), e del comma 13, alla normativa europea in
materia di appalti pubblici;

tenuto conto, per le parti relative alla misurazione sierologica del-
l’immunità della popolazione, della comunicazione della Presidente della
Commissione europea e del Presidente del Consiglio europeo, del 17
aprile 2020, recante Tabella di marcia comune europea verso la revoca
delle misure di contenimento della COVID-19 (2020/C 126/01), e della
Comunicazione della Commissione europea, del 15 aprile 2020, recante
Orientamenti riguardanti i test diagnostici in vitro per la Covid-19 e le re-
lative prestazioni (2020/C 122 I/01);

valutato che non si rilevano profili di criticità in ordine alla compa-
tibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime per quanto di competenza parere non ostativo.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 27 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 36

Presidenza del Presidente

BARACHINI

Orario: dalle ore 13,20 alle ore 13,50

Plenaria

47ª Seduta

Presidenza del Presidente

BARACHINI

La seduta inizia alle ore 13,55.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4,
del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna, per quanto concerne l’audizione all’ordine del giorno, sarà assicu-
rata mediante l’attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la
trasmissione in diretta sulla web-tv della Camera dei deputati e, in diffe-
rita, sul canale satellitare della Camera dei deputati.
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Avverte che con riferimento all’audizione odierna verrà redatto e
pubblicato il resoconto stenografico.

Seguito dell’audizione della Direttrice acquisti della RAI

(Seguito dell’audizione e conclusione)

Prosegue l’audizione della Direttrice acquisti RAI, iniziata nella se-
duta del 6 maggio scorso.

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia la dottoressa Monica Caccavelli,
collegata in videoconferenza.

La dottoressa CACCAVELLI integra la relazione svolta nella prece-
dente seduta.

Intervengono per porre quesiti il senatore AIROLA (M5S), la depu-
tata PAXIA (M5S), i senatori GASPARRI (FIBP-UDC) e MANTOVANI
(M5S) il deputato MOLLICONE (FDI) e il senatore BERGESIO (L-SP-

PSd’Az), ai quali replica la dottoressa CACCAVELLI.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la dottoressa Caccavelli, di-
chiara chiusa l’audizione

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi
della risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza della Com-
missione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 222/
1118 al n. 231/1140 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza
della Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 15,05.
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Allegato

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRE-

SIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 222/1118 AL N. 231/1140)

L’ABBATE, AIROLA, DI NICOLA, GAUDIANO, RICCIARDI,
MANTOVANI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato RAI. – Pre-
messo che:

La RAI – Radiotelevisione Italiana, è la società concessionaria in
esclusiva del Servizio Pubblico radiotelevisivo e multimediale. Ciò signi-
fica che deve garantire, quale servizio di interesse generale, il raggiungi-
mento di obiettivi di pubblica utilità, in base all’articolo 49 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la stessa è tenuta a svolgere il servizio
nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competiti-
vità;

considerato che:

la Società inoltre dispone di una struttura di Pianificazione che pur
non avendo potere decisionale, su di essa convergono tutte le richieste
delle testate nazionali e reti per i collegamenti avendo la stessa precisa
contezza della dislocazione e ubicazione di tutti i mezzi della Rai sull’in-
tero territorio nazionali e che di conseguenza conosce le strutture opera-
tive regionali;

tuttavia, nonostante le disposizioni aziendali obblighino a impie-
gare le risorse interne prima di rivolgersi ad appalti, risulta agli interro-
ganti che le testate giornalistiche nazionali RAI facciano sempre più ri-
corso ad affidamenti ad esterni senza utilizzare o valorizzare le risorse
già presenti nelle regioni;

considerato inoltre che:

risulta agli interroganti che in Puglia in particolare vi sia una im-
portante postazione di mezzi Rai in Piazza Diaz a Bari che vede la pre-
senza di un mezzo satellitare Ita 88 per trasmissioni e regia, struttura a
tenda di 6 metri per collegamenti al coperto; zainetto per trasmissioni col-
legamenti leggeri; 4 persone in pianta stabile tra tecnici operatori e coor-
dinatore;

tale postazione e tali mezzi vengono utilizzati dalla Testata regio-
nale, ma non vengono utilizzati dalle testate nazionali che invece ricor-
rono quotidianamente ad affidamenti esterni; tale situazione appare inspie-
gabile anche alla luce dei differenti orari di trasmissione delle emittenti
nazionali e locali, che garantirebbero un utilizzo razionale delle risorse
a disposizione;
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valutato che:

il ricorso ad affidamenti esterni rappresenta un evidente aggravio
di costi per l’azienda, che invece potrebbe ottenere il medesimo risultato
con le risorse già disponibili e senza sostenere nuovi costi; appare agli in-
terroganti che vi sia sempre meno interesse ad investire nel rinnovo delle
apparecchiature tecnologiche e dei mezzi, oltre che nella valorizzazione
del personale;

il ricorso ordinario ad appalti non appare in linea con il dovere in
capo all’Azienda di rispettare i principi di efficacia, efficienza e competi-
tività a maggior ragione in considerazione degli obblighi derivanti dal
Contratto di servizio;

si chiede di sapere:

se gli interrogati siano a conoscenza di quanto esposto e se non ri-
tengano opportuno verificare la situazione e nel caso, adottare le iniziative
necessarie affinchè vi sia un impiego razionale ed efficiente delle risorse
pubbliche.

(222/1118)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si forniscono i
seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni delle strutture

aziendali competenti.

In primo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza come la Rai,

per far fronte all’emergenza, abbia definito e messo in campo una serie di
interventi tecnico-organizzativi finalizzati a contemperare le esigenze di

tutela della salute e quelle di garantire la continuità dell’offerta, con par-
ticolare riferimento all’informazione. In tale quadro si inserisce, per
quanto riguarda le testate sul territorio, la collocazione di un mezzo sa-

tellitare ITA fuori dall’insediamento regionale RAI, in un luogo simbolo
delle diverse città. Questo mezzo, collocato remotamente rispetto alla

sede, con una gestione monocamera e un montaggio, consente di ottenere
un duplice obiettivo:

– abbassare l’affollamento della sede, permettendo ai giornalisti
che escono per realizzare i servizi di non rientrare nella sede stessa;

– costituire una soluzione di emergenza (Disaster Recovery) per
realizzare un’edizione del TG Regionale in caso di interdizione momenta-
nea completa della sede, durante una sanificazione.

Tale situazione ha coinvolto anche la sede di Bari, con una posta-
zione ITA 88, gestita dal personale della sede.

Nel contesto sopra sintetizzato si inserisce l’episodio citato nell’inter-
rogazione di cui sopra, che riguarda il caso in cui uno zainetto (soluzione

mobile) in service richiesto dal TG1 per la copertura di diverse località
sia all’interno della città di Bari, che più in generale in Puglia, sia stato

usato in prossimità di uno dei collegamenti della stazione satellitare RAI
(stanziale e di backup).
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In conclusione, si è trattato di una mera coincidenza di carattere oc-

casionale dovuta all’imprevedibilità che caratterizza – soprattutto in que-
sta fase di emergenza – il racconto degli eventi di cronaca.

CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TI-
RAMANI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della RAI. –

Premesso che:

nel corso della puntata del programma «Agorà», trasmessa giovedı̀
30 aprile 2020 in daytime su Rai 3, è intervenuto l’on. Alessandro Morelli,
membro del gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier e presidente della
IX Commissione permanente della Camera dei deputati. L’on. Morelli è
intervenuto in collegamento video dall’aula di Palazzo Montecitorio, du-
rante «l’occupazione ad oltranza» tenuta dai deputati del gruppo parla-
mentare Lega-Salvini Premier nella notte tra giovedı̀ 29 e venerdı̀ 30
aprile.

Agli interroganti sono giunte numerose segnalazioni relativamente
all’invio di una missiva/richiamo scritto alla Società concessionaria da
parte della Camera dei deputati.

Se confermato, il fatto sarebbe particolarmente grave perché costi-
tuirebbe una pericolosa interferenza della Presidenza della Camera rispetto
al libero svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo che, vista la
grave emergenza sanitaria, deve necessariamente appoggiarsi su nuove
forme di collegamento (ad es. Skype).

Alla luce di quanto esposto fin qui, alla Società concessionaria si
chiedono informazioni in merito ad eventuali altre richieste di questo ge-
nere.

(223/1121)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto si se-
gnala che, in base agli elementi forniti dalle strutture competenti, non ri-

sulterebbe essersi verificata l’ipotesi prefigurata, vale a dire la trasmis-
sione di una missiva/richiamo scritto da parte della Camera dei deputati

alla Rai in relazione al tema riportato nell’interrogazione di cui sopra.

MULÈ, GALLONE, MARROCCO, RUGGIERI. – Al Presidente e
all’Amministratore delegato della Rai. – Per sapere, premesso che:

nell’edizione del Tg1 del 4 maggio, in onda alle 13:30, non è stato
dato alcuno spazio allo scontro avvenuto tra il pubblico ministero Nino Di
Matteo, e il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede;

nello specifico, il 3 maggio durante la trasmissione «Non è l’A-
rena», in onda su La7, il pubblico ministero, Nino Di Matteo, ha rilasciato
delle dichiarazioni piuttosto sconcertanti riguardo la sua mancata nomina a
capo del DAP a cui è seguita la replica del ministro della giustizia, Al-
fonso Bonafede;
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si tratta di un episodio gravissimo che è stato totalmente oscurato
dal notiziario della rete ammiraglia e che dimostra, ancora una volta,
come la Rai abbia tradito la missione di servizio pubblico;

la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunica-
zione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità
dell’informazione, ai sensi dell’articolo 3 del Testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo;

a ciò si aggiunga che l’articolo 7 del Testo Unico sopra citato di-
spone che l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio
di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti
e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle
opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informa-
zione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di
imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

è dovere della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
informare i telespettatori, soprattutto attraverso notiziari nazionali e regio-
nali con programmazione quotidiana o straordinaria, al fine di soddisfare il
diritto del cittadino a una corretta informazione e alla formazione di una
propria opinione:

quali iniziative di propria competenza intendano adottare i vertici
Rai per fare chiarezza sulle dinamiche di redazione che, nell’episodio ri-
portato in premessa, hanno prodotto una informazione incompleta vio-
lando i principi basilari del sistema radiotelevisivo.

(224/1122)

GARNERO SANTANCHÈ, MOLLICONE. – Al Presidente e all’Am-

ministratore delegato della RAI. – Premesso che:

lo scorso 3 maggio il magistrato Nino Di Matteo, componente del
Consiglio superiore della magistratura, ha rilasciato, ospite della trasmis-
sione «Non è l’arena» in onda su La 7, dichiarazioni particolarmente gravi
che riguardano il ministro della giustizia Alfonso Bonafede e la circo-
stanza per la quale l’ipotesi di nominare il dott. Di Matteo a capo del Di-
partimento dell’amministrazione penitenziaria sarebbe stata abbandonata a
seguito delle proteste di boss mafiosi detenuti;

la notizia, ampiamente ripresa il giorno dopo dagli organi di
stampa e da alcuni telegiornali del servizio pubblico, non è stata trattata
dall’edizione del TG1 delle 13.30 di lunedı̀ 4 maggio,

si chiede di sapere

per quali ragioni, fermo il rispetto dell’autonomia editoriale della
testata, il Direttore del TG1 non abbia ritenuto che fosse un obbligo di ser-
vizio pubblico e un diritto dei propri telespettatori riportare un fatto cosı̀
rilevante e dalle notevoli implicazioni istituzionali

(227/1128)
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RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto si forniscono i

seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni fornite dalla te-
stata del Tg1.

In linea generale, si ritiene opportuno mettere in evidenza che la

scelta editoriale del Tg1, durante questo periodo di pandemia, è quella
di concentrare le notizie sul coronavirus nell’edizione delle 13:30 e di

dare più spazio alle notizie politiche nell’edizione serale.

In tale quadro, occorre tener presente che il giorno 4 maggio era il
primo giorno di parziale riapertura delle attività dopo il lockdown e per-

tanto l’edizione delle 13:30 è stata quasi completamente dedicata a questa
fase, con il racconto della situazione del Paese tramite inviati sparsi in

tutta Italia e con l’illustrazione dei provvedimenti del governo e del con-
fronto politico sulle scelte in campo economico.

Poiché, come detto, la linea editoriale del notiziario al momento pre-

vede un maggior numero di pezzi di politica nella edizione delle 20:00,
puntualmente la sera del 4 maggio il Tg1 ha trattato la vicenda Bona-

fede-Di Matteo e le sue implicazioni politiche, dando spazio a tutte le
voci e ai partiti intervenuti sulla questione.

MULÈ, NEVI, FIORINI, BARONI, BRUNETTA, CAON, FASANO,
SAVINO S., SPENA. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della

RAI. – Per sapere, premesso che:

nell’edizione del Tg1, andata in onda lo scorso 29 aprile alle ore
20:00, un’attivista di Greenpeace ha puntato il dito contro gli allevamenti
di Lombardia ed Emilia, accusati apertamente e senza contradditorio di es-
sere i maggiori responsabili dell’inquinamento del Nord-Italia;

una correlazione falsa, grave e fuorviante che è stata già denun-
ciata a seguito della campagna mediatica sulle reti Rai («Sapiens» di Ma-
rio Tozzi; «Indovina chi viene a cena», di Sabrina Giannini; «Report» di
Sigfrido Ranucci) nella quale il sistema zootecnico è additato tra i mag-
giori responsabili dell’inquinamento atmosferico, fino a ipotizzare un pe-
ricoloso e non veritiero collegamento fra la zootecnia e l’epidemia di co-
ronavirus;

ad avviso degli interroganti non sono accettabili, in alcun modo, le
conclusioni semplicistiche arbitrariamente estrapolate da alcuni studi che
il notiziario della rete ammiraglia ne ha tratto, in quanto:

a) le pandemie di origine zoonotica, sono trasmesse soprattutto
da animali selvatici;

b) tali pandemie si sviluppano in aree di promiscuità uomo ani-
male e di scarsa igiene, cioè l’esatto contrario degli iper controllati alle-
vamenti italiani;

c) le più catastrofiche pandemie si sono sviluppate in epoche
premoderne ritenute dai conduttori di cui sopra periodi in cui sussisteva
un corretto equilibrio tra uomo e natura;
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d) la zootecnia nazionale sta facendo ogni possibile sforzo, in
linea con le prescrizioni comunitarie, in favore del benessere animale e
per ricondurre il sistema nell’ambito dell’economia circolare, mediante ri-
duzione dei gas serra prodotti, riutilizzo dei sottoprodotti e valorizzazione
dei principali inquinanti che derivano da tale attività cioè le deiezioni ani-
mali;

quanto riportato nel servizio del Tg1 ha allarmato la filiera zootec-
nica nazionale per l’inaccettabile impostazione culturale che, oltre a spa-
ventare i cittadini, accresce sospetti e paure verso il modello alimentare
italiano, screditando ingiustamente gli operatori del settore;

il settore agro-alimentare italiano, in particolare quello legato alla
zootecnia, sta facendo un enorme sforzo per fare in modo che, nonostante
le difficoltà e le limitazioni attuali, nei negozi e supermercati si possano
trovare alimenti e prodotti sicuri e di qualità;

il servizio andato in onda sul notiziario della rete ammiraglia, oltre
a produrre un enorme danno a carico di uno dei principali settori del Made

in Italy, punta il dito contro allevatori, lavoratori e imprese di trasforma-
zione che continuano a lavorare e che, anche in questo momento, tengono

in piedi l’economia italiana. E questo in una fase in cui il comparto zoo-
tecnico soffre di una contrazione di un volume d’affari di almeno il 20 per

cento e di un aumento dei costi per l’alimentazione animale del 5 per
cento;

gli oltre 250.000 i lavoratori addetti al mondo delle produzioni
zootecniche, e le 270.000 aziende agricole e di trasformazione, che gene-
rano un fatturato per il nostro Paese di oltre 40 miliardi di euro, operano
con responsabilità e sono, per legge e per vocazione, al servizio dei con-
sumatori, per garantire l’approvvigionamento di beni alimentari primari in
totale sicurezza;

saturare i telespettatori con informazioni imprecise, frammentate e
non contestualizzate, suggerendo la presunta pericolosità o arbitrari effetti
collaterali del sistema di produzione alimentare moderno, non solo è sba-
gliato e dannoso per l’economia nazionale, ma soprattutto è un falso per-
petrato tramite i canali del servizio pubblico;

è essenziale che la Rai, nell’ambito del fondamentale ruolo che il
servizio pubblico riveste soprattutto in momenti come questo, presti mag-
giore attenzione a quei messaggi che, privi di fondamento scientifico, cer-
cano di destabilizzare ulteriormente il fragile equilibrio che regna nelle fa-
miglie;

l’articolo 7 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e ra-
diofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dispone
che l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di in-
teresse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e de-
gli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opi-
nioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informa-
zione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e
di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge:
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quali iniziative i vertici Rai intendano adottare al fine di garantire
una informazione completa, obiettiva e imparziale e provvedere tempesti-
vamente al ripristino di una situazione di rigoroso ed effettivo equilibrio
dell’informazione da parte del Tg1;

se i vertici non ritengano opportuno sottoporre il servizio andato
in onda al Tg1 ad un preventivo accertamento della veridicità scientifica
rispetto a quanto riferito e provvedere tempestivamente ad una rettifica.

(225/1125)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si forniscono i

seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni della testata
TG1.

In primo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza che il servi-

zio in questione è stato costruito utilizzando i dati provenienti da eminenti
istituti di ricerca; inoltre l’incipit del servizio ha sottolineato come il le-

game tra inquinamento e Covid-19 abbia ancora bisogno di conferme e ha
riportato il punto di vista dell’Istituto superiore di sanità, secondo cui bi-

sogna attendere la fine dell’epidemia per prendere in considerazione tutte
le variabili.

Lo scopo del servizio è stato quello di informare i cittadini dell’esi-
stenza di alcuni studi internazionali sul tema, l’ultimo dei quali arriva da

Harvard e giunge alla conclusione che respirare polveri sottili a lungo in-
debolisce le difese respiratorie e quindi espone maggiormente all’aggres-
sività del virus. In tale contesto si inserisce l’intervento di un’esponente
di Greenpeace, che ha poi citato i dati ufficiali frutto di uno studio da
parte di enti di ricerca pubblici quali ISPRA e ARPA Lombardia, che met-
tono in correlazione le emissioni di ammoniaca degli allevamenti intensivi
e le polveri sottili PM 2,5.

In tale quadro, è stata presentata l’ipotesi di una possibile relazione
tra polveri sottili e Covid-19, legata al fatto che chi vive in aree con alti

livelli di inquinamento dell’aria è più incline a sviluppare problemi respi-
ratori cronici, che potrebbero favorire agenti infettivi. Infatti, l’impatto

dell’inquinamento dell’aria sulla salute pubblica viene cosı̀ spiegato da
Riccardo De Lauretis, responsabile dell’area emissioni e prevenzione del-

l’inquinamento atmosferico di ISPRA: «Nel bacino padano l’esposizione
prolungata al particolato determina che la salute della popolazione può

essere più a rischio che in altre aree».

TIRAMANI, BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, IEZZI,
PERGREFFI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della RAI.
– Premesso che:

nel corso della puntata del programma «Le parole della settimana»,
trasmessa sabato 18 aprile 2020 su Rai 3, il conduttore Fabio Fazio ha in-
tervistato il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, on.
Dario Franceschini. Quest’ultimo – nel corso dell’intervista – ha sottoli-
neato la «potenzialità enorme che ha la rete, il web per la diffusione di
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contenuti culturali», tanto da ragionare «sulla creazione di una piattaforma
italiana che consenta di offrire a tutto il mondo la cultura italiana non
come adesso in modo volontario, gratuito, ma a pagamento», e cioè una
sorta di «Netflix della cultura italiana».

Considerato che la Rai, già da tempo, sta lavorando alla realizza-
zione di un canale ad hoc per veicolare contenuti culturali italiani, anche
in lingua straniera;

alla Società concessionaria si chiede:

se quanto affermato dal Ministro Dario Franceschini fa riferimento
ad uno specifico progetto cui il Ministero medesimo sta lavorando con la
Rai;

a che punto sia la realizzazione del canale Rai per la diffusione di
contenuti culturali italiani, anche in lingua straniera.

(226/1126)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si forniscono i

seguenti elementi informativi.

In linea generale si ritiene opportuno mettere in evidenza come il
tema della promozione culturale, anche in lingua straniera, costituisca

uno degli elementi centrali della missione di servizio pubblico affidata
alla Rai; il Contratto di servizio 2018-2022, ad esempio, all’articolo 2,

impegna la Rai ad articolare la propria offerta tenendo conto, nell’ambito
di azioni di lungo termine, anche dell’obiettivo di supportare:

«il sistema audiovisivo attraverso interventi in grado di valorizzare il

sistema culturale, creativo e dei talenti e supportare la crescita dell’indu-
stria audiovisiva sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo, anche
nella prospettiva di una sua maggiore proiezione internazionale»;

«il sistema Italia all’estero valorizzandone le eccellenze e le espe-

rienze più virtuose in sinergia con le relazioni anche istituzionali di na-
tura economica, culturale e scientifica».

In tale quadro, con riferimento ai temi specifici sollevati nell’interro-

gazione di cui sopra, si mette in evidenza che:

sul fronte della promozione culturale non esiste, allo stato, un pro-
getto specifico per la creazione di una piattaforma a pagamento;

sul fronte dello sviluppo di un nuovo canale in lingua inglese la Rai,

in linea con le disposizioni del Contratto di servizio, ha presentato al Mi-
nistero dello sviluppo economico uno specifico progetto. A seguito del-

l’acquisizione a ottobre 2019, da parte del Ministero stesso, delle relative
«determinazioni di competenza», sono state avviate le diverse attività fina-

lizzate alla sua implementazione operativa. Un nuovo stato di avanza-
mento dei lavori (che avrebbe dovuto essere esaminato nell’ambito della

seduta di venerdı̀ 15 maggio) sarà affrontato dal Consiglio di amministra-
zione nella prima seduta utile.
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CAPITANIO, CAPARVI, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PER-
GREFFI, TIRAMANI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato
della RAI. – Premesso che:

Nella puntata di «Report» del 13 aprile u.s. è andato in onda un
servizio, intitolato «La guerra degli infermieri», nel quale si dava conto
dell’emergenza Coronavirus in Umbria, non senza critiche unilaterali nei
confronti della giunta regionale circa la gestione dell’emergenza stessa.

Il 15 aprile u.s., il capogruppo del Partito Democratico nel consi-
glio regionale umbro, Tommaso Bori, ha pubblicato sul suo profilo Face-
book il video del servizio di «Report», all’interno del quale è presente una
sua dichiarazione. Tuttavia, la versione pubblicata da Bori non è quella
andata in onda, dal momento che in quest’ultima non era presente questa
sua dichiarazione. Invero, anche sul sito web della trasmissione il video
pubblicato è quello andato in onda ovverosia quello senza la dichiarazione
di Bori.

Vista la gravità dell’episodio riportato, che desta non poche per-
plessità rispetto all’attendibilità e alla qualità del servizio informativo
reso dal programma «Report», alla Società concessionaria si chiede:

di fornire spiegazioni rispetto a quanto esposto in premessa;

se e come intenda attivarsi, magari mediante un’indagine interna,
al fine di verificare che il servizio non sia stato realizzato sulla base di
segnalazioni e/o richieste unilaterali avanzate da esponenti politici regio-
nali di opposizione;

se non ritenga opportuno avviare un’indagine interna, al fine di ve-
rificare come il predetto Bori sia entrato in possesso del servizio nella ver-
sione uncut contenente la sua dichiarazione;

se, apprezzate le circostanze, non ritenga necessario adoperarsi af-
finché sia assicurata la qualità dei servizi informativi della Rai, sia pur nel
rispetto della libertà editoriale, del diritto/dovere di cronaca e del plurali-
smo dell’informazione, affinché non siano prodotti contenuti parziali e
non obiettivi.

(228/1137)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si trasmettono

gli elementi informativi forniti dalla direzione di Rai 3.

In primo luogo, si ritiene opportuno premettere che l’inchiesta di Re-

port sulla sanità umbra intitolata «La guerra degli infermieri» è partita
dalla vicenda giudiziaria che ha portato alla crisi della Giunta regionale

presieduta da Catiuscia Marini e alla sconfitta del PD alle recenti ele-
zioni regionali; ancora, qualunque utente, ha la possibilità di accedere

ai video presenti sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook ufficiale
di Report.

Nello specifico, il capogruppo del PD nel consiglio regionale umbro
Tommaso Bori ha quindi potuto accedere ai seguenti materiali video:
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una clip di anticipazione pubblicata nella pagina Facebook del pro-

gramma il 12 aprile con il solo logo di Report (https://www.facebook.-
com/ReportRai3/videos/545770982986573/)

una clip con il logo di Report e il marchio Rai 3 HD in alto a sinistra

dello schermo, evidentemente ripresa dalla versione integrale del servizio
disponibile sul sito di Report e su Raiplay sin dal termine della messa in

onda della puntata (https://www.rai.it/programmi/report/inchieste/La-
guerra-degli-infermieri-472661f1-5165-41f1-82c2-fba524c9bd48.html).

In conclusione, il fatto che Tommaso Bori abbia pubblicato sul suo

profilo Facebook il 15 aprile – due giorni dopo la messa in onda – un
video del servizio di Report diverso da quello poi andato effettivamente

in onda, non è da collegare ad attività di premontaggio o all’accesso e
all’utilizzo della versione integrale del girato, bensı̀ è frutto di un sem-

plice rimontaggio dei video pubblici che sono gli unici materiali a cui
chiunque può avere accesso.

TIRAMANI, BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, IEZZI,
PERGREFFI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della RAI.

– Premesso che:

nelle diverse edizioni del Tg1, Tg3 e di Rainews, trasmesse nelle
giornate di sabato 2 e domenica 3 maggio 2020, è stata dato ampio spazio
alle proposte del Ministro dell’istruzione, on. Lucia Azzolina, relative alla
ripresa delle attività scolastiche a settembre, in costanza dell’emergenza
sanitaria. Tuttavia, nei vari servizi all’uopo predisposti non è stato dato
alcuno spazio alle critiche e/o proposte alternative a quelle del Ministro,
avanzate dalle diverse forze politiche, anche di maggioranza.

Considerato che sul servizio pubblico radiotelevisivo grava l’ob-
bligo di garantire un contradditorio adeguato, effettivo e leale, unitamente
ad un’informazione plurale, completa, imparziale ed obiettiva, di modo
che i telespettatori, indi i cittadini italiani, dispongano di tutte le informa-
zioni necessarie a formarsi una opinione autonoma;

alla Società concessionaria si chiede:

se l’episodio riportato in premessa non sia evidentemente contrario
all’obbligo di garanzia del contraddittorio gravante sul servizio pubblico
radiotelevisivo;

se non ritenga opportuno che ampio ed adeguato spazio sia con-
cesso alle opinioni e/o proposte diverse da quelle espresse dai membri
del Governo, specialmente all’interno dei programmi di informazione;

se, apprezzate le circostanze, non ritenga necessario adoperarsi af-
finché sia assicurata la qualità dei servizi informativi della Rai, sia pur nel
rispetto della libertà editoriale, del diritto/dovere di cronaca e del plurali-
smo dell’informazione, affinché non siano prodotti contenuti parziali e
non obiettivi.

(229/1138)
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RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si forniscono i

seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni delle testate
giornalistiche competenti.

– Tg1: nel quadro della situazione di incertezza determinata dal co-

vid-19, lo spirito dei servizi giornalistici in questione è stato quello della
comunicazione di servizio per trasferire dal Ministero alle famiglie e agli

studenti le informazioni sulla didattica e sugli esami di terza media e ma-
turità, sulle lezioni on line, etc. Questo tipo di servizio è per sua natura

scevro da corollari di commento di politico, perché concepito nello spirito
dell’informazione pubblica, di comunicazione al cittadino e, pertanto, non

prevede dibattiti o espressione di punti di vista diversi, semplicemente
perché si tratta di pezzi che hanno mera funzione di spiegazione circa

le determinazioni del Ministero.

– Tg3: nelle edizioni serali di sabato 2 maggio e domenica 3 maggio
le proposte sulla scuola sono state trattate con un taglio di cronaca e

senza mettere in voce la ministra. In dettaglio: il 2 maggio è stato tra-
smesso un servizio di cronaca dedicato all’avvio della fase 2, in coda

al quale si cita la ministra Azzolina che annuncia la ripresa delle scuole
a settembre, con metà degli alunni in presenza e metà a casa; il 3 maggio

il servizio di cronaca è centrato sui dubbi dei sindacati e dei presidi ri-
guardo alle modalità di ripresa della scuola annunciate dalla ministra Az-
zolina.

– Rainews: nell’ottica di bilanciamento delle presenze politiche sul
tema «scuola», il 2 maggio dalle 19.30 ha mandato in onda una notizia

sulla scuola seguita da due sonori, uno di Nicola Fratoianni (LeU) e l’al-
tro di Mario Pittoni (Lega); il 3 maggio è stato mandato un sonoro di Li-

cia Ronzulli (Forza Italia) che commentava le proposte della ministra Az-
zolina. Per il resto non sono stati realizzati servizi «politici» sul dibattito
sulla scuola, ma sono stati mandati in onda soltanto spezzoni degli inter-

venti istituzionali della ministra alle Camere.

ANZALDI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della RAI.

– Per sapere, premesso che,

negli ultimi anni più volte il Parlamento si è occupato dei danni
derivanti al settore dell’editoria e dell’emittenza televisiva dalla strategia
pubblicitaria portata avanti dalla Rai, ritenuta ai limiti del vero e proprio
dumping per la vendita degli spazi pubblicitari con sconti smisurati. Una
strategia che crea una situazione di vera e propria concorrenza sleale, poi-
ché circa due terzi del bilancio Rai sono garantiti dal canone, mentre le
imprese private possono contare esclusivamente sugli introiti pubblicitari;

il rischio dumping ad opera della Rai provoca danni economici non
soltanto alle emittenti commerciali, ma all’intero sistema editoriale, com-
prese le tv locali e la carta stampata, poiché le emittenti maggiori sono
portate ad attivare strategie commerciali ancora più aggressive che ridu-
cono le risorse per l’intero settore;
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dopo le risoluzioni approvate dalla commissione di Vigilanza Rai,
anche l’Agcom è intervenuta lo scorso febbraio con una delibera che im-
pone alla Rai di «assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione
e di trasparenza nei contratti di diffusione pubblicitaria». L’Authority ha,
inoltre, previsto una serie di obblighi in capo al servizio pubblico per evi-
tare pratiche pubblicitarie scorrette che danneggiano l’intero settore;

vista la situazione eccezionale determinatasi con l’emergenza coro-
navirus, l’Agcom ha posticipato i termini di adempimento alla propria De-
libera, dando tempo alla Rai fino al 15 giugno per mettersi in regola, ma a
seguito del ricorso presentato dalla tv pubblica, il Tar del Lazio ha annul-
lato la proroga concessa dall’Agcom, eliminando il termine del 15 giugno
e di fatto vanificando il provvedimento dell’Authority, con la conseguenza
che proprio in piena crisi da coronavirus le televisioni private devono
fronteggiare anche il rischio concorrenza sleale della Rai;

nell’annullare la proroga concessa dall’Agcom, la Sezione Terza
del Tar del Lazio nell’ordinanza del 24/04/2020 giustifica il trattamento
di favore riservato alla Rai scrivendo che «anche alla luce della attuale
generale incertezza propria degli scenari economici d’interesse del pre-
sente giudizio (dovuta sia alla eccezionale situazione sanitaria attuale,
che ai suoi non del tutto prevedibili riflessi futuri nei settori interessati),
che pare eccessivamente gravosa l’imposizione a breve termine dell’adem-
pimento alle prescrizioni imposte con i provvedimenti impugnati».

Quali iniziative intende adottare, alla luce di quanto esposto in pre-
messa, per assicurare comunque eque condizioni economiche tra l’intero
sistema delle emittenti radiotelevisive nazionali e la Rai anche al fine di
scongiurare il determinarsi di una indiscutibile situazione di vantaggio
economica per la Rai stessa rispetto all’intero sistema editoriale del nostro
paese.

(230/1139)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si trasmettono

gli elementi informativi forniti dalle strutture aziendali competenti.

In premessa si ritiene opportuno richiamare la delibera n. 61/20/
CONS di Agcom, approvata in data 13.2.2020, che reca «la conclusione

del procedimento avviato nei confronti della Rai ai sensi dell’art.48 del
Tusmar per il presunto inadempimento degli obblighi del Servizio Pub-
blico generale radiotelevisivo e del Contratto di servizio –2018-2022, ac-

certando il mancato rispetto dei principi di trasparenza e non discrimina-
zione di cui all’articolo 25, comma 1, lett. s) punto iii) del Contratto di

servizio 2018-2022».

Agcom dispone infine «... anche al fine di consentire all’Autorità di
verificare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate al finanzia-

mento delle attività e della programmazione di servizio pubblico... a for-
nire all’Autorità evidenza delle misure adottate in prima istanza per dare

esecuzione alla diffida recata dal presente provvedimento e, in partico-
lare:
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predisporre una proposta di listino che dia ragionevole evidenza

delle modalità di costruzione dei prezzi di vendita degli spazi pubblicitari
e delle riduzioni di prezzo (c.d. sconti) effettivamente praticati nel rispetto

del vincolo di destinazione del canone al servizio pubblico;

produrre uno schema di relazione, da inviare periodicamente all’Au-
torità, sugli spazi pubblicitari venduti che indichi i prezzi originari di li-

stino e i relativi ricavi teorici «a prezzo pieno», lo sconto massimo appli-
cabile e i corrispondenti ricavi effettivi conseguiti (differenziando per ca-

nale o struttura/centro di costo competente) con conseguente allocazione;

individuare misure e formulare proposte, anche di natura organizza-
tiva, finalizzate a garantire che le strategie commerciali adottate nella

raccolta delle risorse pubblicitarie non risultino di pregiudizio al migliore
svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata ge-

stione aziendale. Tali misure dovranno consentire un monitoraggio perio-
dico da parte dell’Autorità.«

Avverso la delibera Agcom Rai ha proposto nei termini di legge un

motivato ed articolato ricorso al Tar del Lazio, chiedendo l’annullamento
della delibera e la sospensione in via cautelare del provvedimento.

Il Giudice amministrativo, con ordinanza del Tar sez. 3º del 24 aprile

2020 ha accolto la istanza cautelare della Rai e sospeso la efficacia dei
provvedimenti impugnati «...considerato, ... che la sospensione delle citate

prescrizioni adottata dalla stessa Autorità sino al 15 giugno 2020 non ap-
pare misura sufficiente a evitare il pregiudizio allegato dalla ricorrente,

onde appare opportuno disporre la sospensione cautelare dell’efficacia
dei provvedimenti impugnati anche oltre tale termine, ossia – come d’or-

dinario – sino alla definizione del giudizio nel merito».

Al momento si è dunque in attesa della fissazione della udienza di
merito da parte del Tar.

VERDUCCI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della
Rai. – Premesso che:

nella settimana che va dal 4 al 9 maggio, il Tg2 ha più volte af-
frontato, con servizi dedicati, il tema della diffusione e i relativi provve-
dimenti in corso circa il contenimento dell’epidemia covid-19 nella re-
gione Marche;

nello specifico, venerdı̀ 8 maggio è stato intervistato il sindaco di
Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica, esponente di primo piano della
Lega – Salvini Premier e più volte indicato sulla stampa come possibile
candidato del centrodestra alla guida della regione, circa la realizzazione
nell’ex fiera della città di un covid center regionale, promosso dalla Re-
gione Marche stessa; il giorno precedente, è stata la volta invece di Fran-
cesco Acquaroli, deputato di Fratelli d’Italia e candidato in pectore del
centrodestra alla guida della regione Marche; ancor prima, martedı̀ 5 mag-
gio, sempre sugli schermi del Tg2 è stato intervistato il sindaco di Ascoli
Piceno, Marco Fioravanti, anch’egli esponente di Fratelli d’Italia, circa le
proposte da mettere in campo per coronavirus e sisma;
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quanto riportato pone in evidenza un grave squilibrio ad evidente
vantaggio delle forze di un unico schieramento politico a discapito del
pluralismo, aggravato dall’aver ignorato anche la parte istituzionale mag-
giormente competente sulla materia affrontata rappresentata dal governo
della Regione Marche;

si chiede di sapere:

con riguardo ai fatti esposti in premessa, quali siano le modalità
che verranno urgentemente adottate per recuperare una cosı̀ grave viola-
zione del pluralismo e quali siano le azioni che verranno intraprese per
evitare la reiterazione di tale squilibrio informativo.

(231/1140)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si trasmettono
gli elementi informativi forniti dalla direzione del Tg 2.

In linea generale si ritiene opportuno informare che durante la fase
critica legata al Covid-19 il Tg2, oltre a raccontare con ampi reportage

quanto accadeva negli ospedali italiani, ha inteso dare parola agli ammi-
nistratori locali affinché rappresentassero il loro punto di vista con il

massimo equilibrio rispetto alle posizioni politiche.
Questa logica è stata seguita anche per quanto concerne il caso spe-

cifico delle Marche, dove tra gli amministratori locali a cui è stato dato
spazio figurano:

il sindaco di Pesaro Matteo Ricci del PD in un servizio andato in
onda nell’edizione delle 13.00 del 10 marzo 2020;

la Vicepresidente della Regione Marche dr.ssa Anna Casini con un
lungo intervento in video e voce nel corso di TG2 Italia (il tempo di pa-

rola è stato pari a 2 minuti e 10 secondi, quindi l’equivalente di 2 servizi
del telegiornale che sono, normalmente, di 1 minuto). Si precisa che nel

programma era prevista la partecipazione del Presidente della Regione
Marche che, per sopravvenuti impegni, ha designato la sua vice in sosti-
tuzione;

il sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci, appartenente ad
una lista civica di centro sinistra;

il sindaco di Macerata Romano Carancini del PD.
In tale quadro si ritiene che il racconto di quello che accade nella

Regione Marche sia avvenuto con assoluto equilibrio e rispetto del plura-
lismo, anche in considerazione di due elementi: in primo luogo il sindaco

di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, non risulta aver aderito alla Lega; in
secondo luogo l’unico criterio assumibile giuridicamente per qualificare i

candidati è quello ufficiale all’atto della presentazione delle liste.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 27 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 45

Presidenza del Presidente

MORRA

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 27 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 8,30 alle ore 8,50.



27 maggio 2020 Commissioni bicamerali– 59 –

COMITATO PARLAMENTARE

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

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 27 maggio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Eugenio ZOFFILI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta streaming

sulla web-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei de-
putati.

INDAGINE CONOSCITIVA

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

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

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

persone»

Audizione della Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bella-

nova

(Svolgimento e conclusione)

Eugenio ZOFFILI, presidente, introduce il tema dell’audizione della
Ministra Bellanova, collegata in videoconferenza.

Teresa BELLANOVA, Ministra delle politiche agricole alimentari e
forestali, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
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Intervengono, per porre domande e richiedere chiarimenti i deputati
Giorgio SILLI (M-NI-USEI-C!-AC), Vito DE FILIPPO (IV), Flavio DI
MURO (Lega), Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S) e i senatori IWOBI
TONY CHIKE (L-SP-PSd’AZ), Marinella PACIFICO (M5S), Cristiano
ZULIANI (L-SP-PSd’AZ).

Teresa BELLANOVA, Ministra delle politiche agricole alimentari e

forestali, replica alle considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara
conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 15,05 alle ore 15,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 27 maggio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 20.

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 Ministro della salute, Roberto Speranza, sulla gestione dei rifiuti legata

all’emergenza Covid-19

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del Ministro della salute, Roberto Speranza,
sulla gestione dei rifiuti legata all’emergenza Covid-19.

Roberto SPERANZA, Ministro della salute, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i deputati Giovanni VIANELLO (M5S), Chiara BRAGA (PD), Rossella
MURONI (LeU), Alberto ZOLEZZI (M5S), Tullio PATASSINI (Lega),
Caterina LICATINI (M5S), i senatori Andrea FERRAZZI (PD), Luca
BRIZIARELLI (Lega), Massimo Vittorio BERUTTI (FI-BP), Pietro LO-
REFICE (M5S), Vincenzo D’ARIENZO (PD), nonché Stefano VIGNA-
ROLI, presidente.
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Roberto SPERANZA, Ministro della salute, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 21,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Mercoledı̀ 27 maggio 2020

Plenaria

Presidenza della Presidente

Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 8,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti au-
diovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni della Presidente in merito al questionario inviato alle Banche sull’ap-

plicazione della normativa di cui ai decreti-legge nn. 18/2020 e 23/2020 relativamente

al sistema bancario

(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, presidente illustra il documento di sintesi del que-
stionario inviato agli Istituti bancari sull’applicazione della normativa ai
decreti-legge nn. 18/2020 e 23/2020 relativamente al sistema bancario.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni, i senatori Daniele
PESCO (M5S), Massimo FERRO (FIBP-UDC), Elio LANNUTTI (M5S),
Marco PELLEGRINI (M5S), Luciano D’ALFONSO (PD), Mauro Maria
MARINO (PD), Andrea DE BERTOLDI (FDI), Maurizio BUCCARELLA
(Misto), Francesco CASTIELLO (M5S), Erica RIVOLTA (L-SP-PS d’AZ),
e i deputati Franco VAZIO (PD), Massimo BITONCI (LEGA), Tommaso
FOTI (FdI), Martino ANTONIO (FI), Bruno TABACCI (Misto).

Carla RUOCCO, presidente, previa approvazione della Commissione,
dispone che la tabella excel e la scheda di sintesi del questionario, siano
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allegati al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi
conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,35 alle ore 15.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30

E 4,00


