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COMMISSIONI CONGIUNTE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

del Senato della Repubblica

con la

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 29 ottobre 2020

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza della Presidente della IX Commissione della Camera

PAITA

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,30

>AUDIZIONE INFORMALE DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA-

SPORTI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SULLO STATO DEL TRASPORTO

PUBBLICO LOCALE CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza della Presidente della IX Commissione della Camera

PAITA

Orario: dalle ore 16,50 alle ore 18,35

SEGUITO DELL’AUDIZIONE INFORMALE DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUT-

TURE E DEI TRASPORTI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SULLO STATO

DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANI-

TARIA
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 29 ottobre 2020

Plenaria

193ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemio-
logica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché
per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Lomuti ha aggiunto la
propria firma all’emendamento 1.24. Inoltra comunica che la senatrice
De Petris ha ritirato gli emendamenti 3.0.1, 3.0.4 e 3.0.9.

Comunica altresı̀ che sono state presentate le seguenti riformulazioni:
2.5 (testo 2), 2.6 (testo 2), 3.3 (testo 2), 3.0.15 (testo 2), 5.0.2 (testo 2) e
5.0.3 (testo 2), pubblicate in allegato.

A seguito della valutazione congiunta con il Presidente del Senato,
rende noti gli esiti del vaglio di ammissibilità degli emendamenti.

Per quanto riguarda le improponibilità per materia si è inteso seguire,
nel rispetto dei parametri tracciati dalla giurisprudenza costituzionale, cri-
teri al contempo rigorosi e rispettosi dell’oggetto e della finalità del de-
creto-legge. Alla luce di ciò, sono da considerarsi improponibili tutte le
proposte che si situano senz’altro al di fuori del perimetro del provvedi-
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mento, che detta misure urgenti connesse con la proroga della dichiara-
zione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la con-
tinuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

È bene tuttavia ricordare che il preambolo si richiama alla straordina-
ria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di con-
trasto e contenimento alla diffusione del virus. In quella sede, si considera
inoltre che, in base alla curva dei contagi in Italia, persiste una diffusione
del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti e che sussi-
stono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposi-
zioni emergenziali e urgenti dirette a contenerne la diffusione.

In quest’ottica, sono da considerarsi ammissibili, oltre alle proposte
che prorogano l’efficacia di misure emergenziali ulteriori rispetto a quelle
già prorogate dal provvedimento, anche quelle che, nel prorogare o diffe-
rire termini di attuazione o adempimento, o favorire modalità di riunione
da remoto, evitano occasioni di assembramento o spostamenti non neces-
sari. Sono inoltre da ritenersi ammissibili alcune proposte, anche con pro-
fili ordinamentali o di spesa, direttamente connesse alle misure di preven-
zione o contenimento, nonché gli aspetti sanitari dell’emergenza. Infine,
sono state ammesse proposte che comportano limitate modifiche ordina-
mentali tese a favorire, nell’attuale contesto, lo svolgimento delle attività
economiche.

Dichiara perciò improponibili per materia, ai sensi dell’articolo 97,
comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.7, 1.25, 1.28, 1.32, 1.34,
1.37 (testo 2), 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.8,
gli identici 3.0.9 e 3.0.10, 3.0.18 (testo 2), 3.0.19, 4.1, 4.0.1, 5.0.1,
5.0.4 e 5.0.5.

Gli emendamenti 5.0.2 (testo 2) e 5.0.3 (testo 2) sono invece inam-
missibili poiché di fatto modificano una fonte subordinata.

Infine, è divenuto inammissibile, ai sensi dell’articolo 100, comma 8,
del Regolamento, l’emendamento 1.24, poiché ha ad oggetto una modifica
già introdotta dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto ristori),
presentato al Senato per la conversione.

Sempre con riguardo al «decreto ristori», segnala che l’emendamento
1.0.2, in materia di processo amministrativo, interviene in un ambito ora
disciplinato dall’articolo 25 del medesimo: andrebbe perciò riformulato
di conseguenza o ritirato e ripresentato in quel contesto.

Con riferimento infine ai subemendamenti all’emendamento del Go-
verno 1.0.100, sono inammissibili le proposte 1.0.100/17, 1.0.100/18,
1.0.100/19, 1.0.100/20, 1.0.100/21, 1.0.100/22, 1.0.100/23, 1.0.100/24 e
1.0.100/25 in quanto, in via assorbente rispetto agli stessi profili di mate-
ria, non sono formulati tecnicamente come subemendamenti ma come
emendamenti.

Con il Presidente del Senato è stato inoltre concordato di ammettere
all’esame alcuni emendamenti a condizione che siano ricollocati. L’emen-
damento 1.31 è da ricollocare nell’ambito dell’articolo 3. Gli emenda-
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menti 3.0.11, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.15 e 5.0.7 sono invece da ricollo-
care all’articolo 1. La Presidenza provvederà pertanto di conseguenza.

Comunica altresı̀ che la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1,
1.8, 1.20, 1.21, 1.32, 1.0.1, 1.0.3, 1.0.8, 1.0.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8,
3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.13, 3.0.14,
3.0.15, 10.16, 3.0.17, 3.0.18, 3.0.18 (testo 2), 3.0.19, 3.0.21 e 3.0.22. Il
parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per
le proposte 1.0.5, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.18, 1.31, 1.0.4, 1.0.7,
1.0.100 e relativi subemendamenti, 2.3, 2.5, 2.5 (testo corretto), 2.6, 2.6
(testo corretto), 3.5, 3.6, 3.7, 4.1 e 5.0.1, il cui esame resta sospeso.

Il senatore GRASSI (L-SP-PSd’Az) ritiene incomprensibile la dichia-
razione di inammissibilità dell’emendamento 3.0.2, in quanto attiene a
profili di carattere economico, come del resto l’articolo 3, che persegue
l’obiettivo del rilancio dell’economia.

Il PRESIDENTE obietta che la connessione per materia tra l’emenda-
mento 3.0.2, con il quale si interviene in materia di concessioni a uso geoter-
mico, e il contenuto del provvedimento, in particolare l’articolo 3, che proroga
i termini per i nuovi trattamenti di cassa integrazione, non risulta cosı̀ evidente.

Nel ritenere opportuno che la Commissione disponga di un congruo
termine per la valutazione complessiva dell’elenco delle inammissibilità,
propone di rinviare l’illustrazione degli emendamenti alla seduta che
sarà convocata per martedı̀, 3 novembre.

Il sottosegretario MALPEZZI sottolinea che il Governo ha già com-
pletato l’istruttoria sugli emendamenti. Tuttavia, si rimette alle determina-
zioni della Commissione sui tempi della discussione, in modo che si possa
svolgere un lavoro approfondito.

Il senatore GRIMANI (IV-PSI) interviene in merito agli emendamenti
5.0.2 (testo 2) e 5.0.3 (testo 2), dichiarati inammissibili, per sollevare una
questione su cui, a suo avviso, il Parlamento dovrebbe porre l’attenzione.
Si tratta della possibilità da parte del Parlamento di incidere sulle norme
che discendono dai diversi DPCM.

Con il decreto-legge n. 19 del 2020, è stata prevista la possibilità da
parte del Presidente del Consiglio dei ministri di gestire la complessa fase
dell’emergenza sanitaria ammettendo di fatto, tramite una fonte primaria,
che il Capo dell’Esecutivo possa intervenire attraverso una fonte seconda-
ria, stabilendo finanche limitazioni della libertà personale per la cui disci-
plina invece vige una riserva di legge assoluta. Sulla base di tale postulato
della gerarchia delle fonti, come ricorda il professor Crisafulli, una fonte
subordinata non può incidere su limitazioni della libertà personale. Al con-
trario, già da tempo, nell’attuale fase emergenziale, si assiste a interventi
normativi in questa materia attraverso decreti del Presidente del Consiglio,
che di certo non sono ascrivibili al livello della fonte primaria.
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Ritiene che su questo tema il Parlamento dovrebbe compiere una ri-
flessione approfondita, magari per ipotizzare una riforma del sistema.

Si sofferma, quindi, sugli emendamenti 5.0.2 (testo 2) e 5.0.3 (testo 2),
ritenuti dalla Presidenza inammissibili in quanto interpretativi di parti del de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alla luce delle considerazioni
esposte, ritiene che non sia possibile immaginare una modalità diversa da
parte del Parlamento di incidere sui DPCM. Con riferimento alla fattispecie
concreta – cioè la possibilità per i punti di ristoro con asporto, in possesso di
concessione di suolo pubblico e con tavoli per la consumazione, di rimanere
aperti sino alle ore 18 – se per superare l’inammissibilità fosse stato presen-
tato un emendamento non interpretativo ma inquadrabile come fonte prima-
ria, si sarebbe elevata tale fattispecie a rango primario, impedendo cosı̀ a suc-
cessivi decreti del Presidente del Consiglio di disciplinare la materia,
creando pertanto un danno ben più grave

In sostanza, la rilevazione di una fattispecie da rango secondario a
rango primario ne avrebbe reso impossibile la disciplina da parte di un
successivo decreto del Presidente del Consiglio, in quanto la norma prima-
ria sarebbe in grado di resistere a successive fonti secondarie in contrasto,
secondo il principio per cui la norma successiva deroga alla precedente
solo se queste sono di pari grado.

Pertanto, la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti in
esame rileva non tanto in sé ma in quanto solleva la questione della fa-
coltà del Parlamento di incidere sulle norme contenute nei diversi DPCM.

A suo avviso, la modalità individuata, che consisteva nell’interpreta-
zione delle norme del decreto del presidente del Consiglio, soddisferebbe
l’esigenza di evitare che un successivo DPCM possa entrare in contrasto
con una fonte primaria. Ritiene che l’intervento del Parlamento in via in-
terpretativa sia l’unica strada percorribile per evitare che la rilegificazione
a fonte primaria di disposizioni di rango secondario possa impedire al Pre-
sidente del Consiglio ed al Ministro della salute di incidere, in tempi bre-
vissimi, anche più stringenti rispetto a quelli di un decreto-legge, sulla si-
tuazione emergenziale che si aggiorna di ora in ora.

Chiede pertanto che gli emendamenti 5.0.2 (testo 2) e 5.0.3 (testo 2)
siano dichiarati ammissibili, annunciandone in ogni caso la riformulazione
in testi 3.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1795-B) Anna Maria BERNINI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale del per-

sonale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, approvato dal

Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 ottobre.
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Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati tre emendamenti,
(pubblicati in allegato).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Modalità più efficaci per l’esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento

nell’ambito di un’emergenza dichiarata (n. 588)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il PRESIDENTE sollecita l’indicazione, da parte dei Gruppi, dell’e-
lenco dei soggetti da audire in riferimento all’Atto n. 588 (Affare asse-
gnato sulle modalità più efficaci per l’esercizio delle prerogative costitu-
zionali del Parlamento nell’ambito di un’emergenza dichiarata), in quanto
la questione assume sempre più rilevanza e attualità.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), nel condividere le conside-
razioni del Presidente, chiede di consentire la sostituzione dei nominativi
indicati qualora risultasse una sovrapposizione con quelli proposti da altri
Gruppi.

Inoltre, ritiene opportuno che le audizioni del Presidente e del Vice
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
siano scomputate dal novero dei quaranta nominativi concordati.

Il PRESIDENTE accoglie entrambe le richieste del senatore Augus-
sori, ritenendo opportuno altresı̀ che i Gruppi di maggioranza lascino spa-
zio alle opposizioni nel caso in cui vi fosse una coincidenza tra le rispet-
tive richieste.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1970

(al testo del decreto-legge)

Art. 2.

2.5 (testo 2)
Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al solo fine di allertare le persone che sono entrate in contatto
stretto con persone risultate positive, laddove i piani di assistenza territo-
riale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quello attual-
mente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti at-
tualmente percettori del reddito di cittadinanza. Dall’attuazione della pre-
sente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bi-
lancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adem-
pimenti previsti dalla presente disposizione con l’utilizzo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2.6 (testo 2)
Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al solo fine di allertare le persone che sono entrate in contatto
stretto con persone risultate positive, laddove i piani di assistenza territo-
riale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quello attual-
mente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti
di cui all’articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, che hanno
regolare contratto di assunzione, stipulando apposite convenzioni affinchè
siano riconvertite le mansioni e sia mantenuto il medesimo trattamento
economico. Dall’attuazione della presente disposizione non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposi-
zione con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponi-
bili a legislazione vigente.».
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Art. 3.

3.3 (testo 2)
Pucciarelli, Augussori, Riccardi, Grassi, Pirovano

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l’articolo 21-bis è
inserito il seguente:

"Art 21-bis.1

(Indennità per i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena
obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)

1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il pe-
riodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, mi-
nore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della
azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di
contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito
dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture
quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici sia pri-
vati, ovvero ancora all’interno di strutture regolarmente frequentate per se-
guire lezioni musicali e linguistiche. L’indennità di cui al presente articolo
non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L’indennità di cui al presente articolo è pari a 300 euro nel caso di
durata della quarantena inferiore a quindici giorni e di 600 euro nel caso
di durata superiore e può essere riconosciuta per periodi in ogni caso com-
presi entro il 31 dicembre 2020.

3. L’indennità di cui al presente articolo può essere richiesta alterna-
tivamente da uno solo dei genitori del minore di anni quattordici sottopo-
sto alla misura della quarantena. Nel caso in cui un genitore fruisca del-
l’indennità di cui al presente articolo, l’altro genitore può presentare ri-
chiesta solo nel caso in cui sia genitore anche di altri figli minori di
anni quattordici, sottoposti alla misura della quarantena ai sensi del
comma 1, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo della medesima
misura.

4. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l’anno
2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e
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comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto

monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,

rispetto al predetto limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione

ulteriori domande.".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, stimati in 50 milioni di

euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma

1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

3.0.15 (testo 2)

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole:

"nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sino

al 31 dicembre 2020".

2. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare

nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni in-

teressate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione

con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente.».
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Art. 5.

5.0.2 (testo 2)
Grimani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di applicazione delle norme di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020)

1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui all’art.1,
lettera ee), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre
2020, fermi restando i limiti orari ivi indicati, il divieto di consumazione
sul posto o nelle adiacenze si intende riferito esclusivamente agli esercizi
pubblici che offrono attività di ristorazione con asporto ai quali non è stata
rilasciata, alla data di entrata in vigore del decreto, concessione per l’occupa-
zione di suolo pubblico permanente o temporanea con tavoli per il consumo
dei cibi. Resta fermo il limite di consumo al tavolo con un massimo di quattro
persone per tavolo, di cui all’art. 1, lett. ee), del medesimo decreto.».

5.0.3 (testo 2)
Grimani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di applicazione delle norme di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020)

1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui al de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, con rife-
rimento alla attività di ristorazione con asporto di cui all’art.1, lettera
ee), del medesimo decreto, fermi restando i limiti orari ivi indicati nonché
il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, è consentito il con-
sumo al tavolo, con un massimo di quattro persone, per tutti gli esercizi
pubblici in possesso di regolare concessione per l’occupazione di suolo
pubblico permanente o temporanea realizzata con tavoli per la consuma-
zione.».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1795-B

Art. 1.

1.1
Augussori, Grassi, Calderoli, Pirovano, Riccardi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita la Giornata dei camici bianchi, di seguito denominata
"Giornata", quale momento per onorare il lavoro, l’impegno, la professio-
nalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, so-
cioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavi-
rus nell’anno 2020.».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Istituzione
della Giornata dei camici bianchi».

1.2
Rauti, Totaro

Al comma 1, dopo le parole: «e del volontariato» inserire le seguenti:

«e di tutte le vittime del COVID-19».

Conseguentemente nel titolo dopo la parola: «volontariato» aggiun-
gere le seguenti: «e di tutte le vittime del COVID-19».

1.3
Rauti, Totaro

Al comma 2 sostituire le parole: «20 febbraio» con le seguenti: «27
marzo».
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GIUSTIZIA (2ª)

Giovedı̀ 29 ottobre 2020

Plenaria

200ª Seduta

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemio-
logica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché
per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1ª Commissione su testo e sui relativi emendamenti. Seguito e conclusione del-

l’esame. Parere favorevole sul testo e ostativo sull’emendamento 1.7)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 28 ottobre.

La Commissione, previo accertamento della presenza del numero legale,
approva a maggioranza la proposta, avanzata dal relatore Cucca nella seduta di
ieri, di parere favorevole sul testo e ostativo sull’emendamento 1.7.

La seduta termina alle ore 10,15.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 146

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 29 ottobre 2020

Plenaria

343ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1892) Deputato DELRIO ed altri. – Delega al Governo per riordinare, semplificare e
potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore NANNICINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all’articolo 1,
comma 2, lettera i), posta la vaghezza del principio di delega, andrebbero
forniti chiarimenti sui profili finanziari dell’organismo chiamato a monito-
rare l’attuazione dell’assegno unico, al fine di poter verificare la sosteni-
bilità della relativa clausola di invarianza. Analogamente, con riferimento
dall’articolo 2, comma 1, lettera g), chiede rassicurazioni circa la sosteni-
bilità della clausola di neutralità relativa all’istituzione e al funzionamento
della commissione nazionale competente a concedere specifiche deroghe
ai requisiti di accesso all’assegno unico. Al riguardo, occorre segnalare
che l’istituzione della commissione nazionale è prevista mediante decreto
ministeriale, non soggetto alla trasmissione alle Camere per il parere delle
Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, previsto nel
testo all’articolo 5 per gli schemi di decreto legislativo. Con riguardo al-
l’articolo 3, recante disposizioni finanziarie, posto che i principi e i criteri
direttivi sui requisiti dell’assegno unico non consentono di stabilire ex
ante una quantificazione certa della misura, andrebbero comunque forniti
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ulteriori elementi informativi sui mezzi finanziari astrattamente previsti a
fini di copertura, con particolare attenzione all’attuale disponibilità delle
risorse relative alle misure specificamente indicate alle lettere a) e b)

del suddetto articolo 3, di cui si prospetta il graduale superamento o la
soppressione. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla nota n. 174
del Servizio del bilancio.

Oltre alle considerazioni sopra esposte, fa presente come il disegno di
legge in esame, rispetto al testo sul quale era stato avviato l’esame da
parte della Camera dei deputati, sia stato scorporato delle disposizioni re-
canti la delega al Governo per il sostegno e la valorizzazione della fami-
glia, confluite nel disegno di legge governativo all’esame della Commis-
sione affari sociali dell’altro ramo del Parlamento (Atto Camera n. 2561).

In linea generale, osserva come il disegno di legge 1892 abbia l’o-
biettivo di riformare e riordinare la normativa sull’assegno unico fami-
liare, superando gli istituti finora vigenti, come le detrazioni per i figli
a carico e gli assegni in favore dei lavoratori autonomi.

Il provvedimento si ispira quindi a principi di equità sia «orizzontale»
sia «verticale».

Per quanto attiene ai profili di finanza pubblica, auspica che la Com-
missione bilancio sia posta nelle condizioni di esprimere un parere non
soltanto di carattere contabilistico, ma basato su considerazioni di ordine
politico, nella consapevolezza che una riforma di tale portata richiede ri-
sorse adeguate, da individuarsi nella prossima legge di bilancio, al fine di
evitare che la delega si riduca ad una promessa effimera.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che, all’articolo 2, commi 6, 7 ed
8, è previsto che gli oneri derivanti dai costi di gestione dei rifiuti acci-
dentalmente pescati siano coperti con una specifica componente che si ag-
giunge alla tassa sui rifiuti o alla tariffa sostitutiva. L’Autorità di regola-
zione per energia, reti e ambiente (ARERA) viene individuata come ente
preposto alla statuizione dei criteri e delle modalità per la definizione
della predetta componente. Fa presente che è altresı̀ previsto che, con de-
creto interministeriale, siano individuate misure premiali nei confronti del
peschereccio che si occupa del conferimento dei rifiuti. Al riguardo, os-
serva che risulta opportuno acquisire chiarimenti sulla portata finanziaria
delle suddette previsioni normative, considerato che, in base all’articolo
17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, ogni norma
di legge che comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
deve indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da
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essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di

spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale

copertura finanziaria dei medesimi oneri. In particolare, andrebbe fornita

una stima dei costi derivanti dalla raccolta dei rifiuti – considerato che

la maggior parte dei porti non dispone attualmente di impianti di raccolta

disponibili – e dei conseguenti aumenti, sul piano delle entrate, a carico

della collettività. Andrebbero, inoltre, esplicitate le modalità di funziona-

mento dell’eventuale meccanismo di perequazione sia verso i comuni che

verso le autorità portuali. Inoltre, rileva che non risulta chiara la portata

normativa delle misure premiali da individuarsi con apposito decreto inter-

ministeriale e l’eventuale ricorso a risorse finanziarie. Da ultimo, chiede

conferma dell’effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria

di cui all’articolo 14, anche in riferimento alle previsioni recate dall’arti-

colo 8 sull’educazione ambientale nelle scuole e dall’articolo 10 sulle mi-

sure di riconoscimento ambientale. Per ulteriori approfondimenti, rinvia

alla Nota n. 175 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rettifica dell’allegato

FM 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, con-

cernente la ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla

diretta gestione statale per il 2018, riferito alla categoria «Fame nel mondo», regi-

strato dalla Corte dei conti con il numero 407 (n. 196)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del-

l’articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo

1998, n. 76. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), dopo aver riepilogato i conte-

nuti del provvedimento in titolo, propone l’espressione di un parere favo-

revole.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme alla

relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione

approva la proposta avanzata dalla relatrice.
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IN SEDE CONSULTIVA

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure

urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemio-

logica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché

per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non

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

dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 ottobre.

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra gli emen-
damenti accantonati nella seduta pomeridiana del 28 ottobre, segnalando,
per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all’arti-
colo 1, che comporta maggiori oneri la proposta 1.0.5. Su segnalazione
del Governo, sono stati accantonati gli analoghi emendamenti 1.9, 1.10,
1.11, 1.12 e 1.13 che determinano la proroga fino alla cessazione dello
stato di emergenza (ossia al 31 gennaio 2021) della previsione del decreto
«cura Italia» che consente di rideterminare i permessi per i sindaci. Oc-
corre richiedere la relazione tecnica per l’emendamento 1.18. Occorre
poi acquisire conferma che la proposta emendativa 1.31 sull’operatività
del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese sia compa-
tibile con l’invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ri-
guardo alla proposta 1.0.4 sul pagamento delle prestazioni di lavoro
straordinario del personale dei vigili del fuoco, occorre acquisire conferma
della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Occorre valutare la
portata finanziaria della proposta 1.0.7 relativa alla fruizione della detra-
zione degli interessi passivi sui mutui per la prima casa.

Con riferimento ai subemendamenti all’emendamento 1.0.100 del
Governo recante disposizioni in materia di riscossione, richiede la rela-
zione tecnica sulle proposte 1.0.100/1 e 1.0.100/2. Occorre valutare la por-
tata finanziaria della proposta 1.0.100/3 che proroga dal 10 dicembre 2020
al 31 dicembre 2020 il termine per effettuare il versamento della rate per
poter accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente
della riscossione. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta
1.0.100/4 che interviene sugli effetti della procedura del ravvedimento tar-
divo. Risulta suscettibile di comportare maggiori oneri il subemendamento
1.0.100/5. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.100/6. Occorre
valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/7 interamente sostitu-
tiva del comma 1, lettera b), dell’emendamento 1.0.100. Richiede la rela-
zione tecnica sui subemendamenti 1.0.100/8 e 1.0.100/9. Appaiono suscet-
tibile di determinare maggiori oneri i subemendamenti 1.0.100/10 e
1.0.100/11. Occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento
1.0.100/12 che, per quanto riguarda i termini di decadenza e prescrizione
per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell’anno 2020,
sopprime il riferimento alla proroga automatica di due anni disposta dal-
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l’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015 per i ter-
ritori interessati da eventi eccezionali. Analogamente, occorre valutare gli
effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/13 che modifica i riferi-
menti al suddetto articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015. Oc-
corre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/14 che estende
le previsioni dell’emendamento 1.0.100 a tutti gli agenti della riscossione
a cui la pubblica amministrazione affida la procedura esecutiva di riscos-
sione delle proprie entrate. Richiede la relazione tecnica sui subemenda-
menti 1.0.100/15, 1.0.100/16, 1.0.100/18, 1.0.100/19, 1.0.100/20,
1.0.100/21 e 1.0.100/22. Occorre valutare gli effetti finanziari della propo-
sta 1.0.100/23 sulla rimessione in termini e sulla sospensione del versa-
mento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e for-
male delle dichiarazioni.

Occorre valutare gli effetti finanziari degli analoghi subemendamenti
1.0.100/24 e 1.0.100/25 sui versamenti dei contributi volontari INPS effet-
tuati in ritardo.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 2, chiede
conferma dell’assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.3 che interviene
sulla durata temporale della continuità del sistema di allerta Covid. Per gli
emendamenti 2.5, 2.5 (testo corretto), 2.6 e 2.6 (testo corretto), che con-
sentono agli enti territoriali di avvalersi dei percettori del reddito di citta-
dinanza al fine di allertare le persone entrate in contatto con soggetti ri-
sultati positivi, occorre valutare l’inserimento di una clausola di invarianza
finanziaria.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 3, occorre ac-
quisire la relazione tecnica per la proposta 3.5 (sostanzialmente identica
alle proposte 3.6 e 3.7).

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all’articolo 4, occorre
acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.1 (già 1.38).

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all’articolo 5, chiede
conferma dell’assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.0.1 recante
norme di semplificazione in materia di accesso alle procedure di sovrain-
debitamento per le imprese e per i consumatori.

Il vice ministro MISIANI si sofferma sui subemendamenti all’emen-
damento del Governo 1.0.100, esprimendo un avviso contrario sulle pro-
poste 1.0.100/1 e 1.0.100/2 per mancanza di relazione tecnica.

Formula altresı̀ un avviso contrario anche sulle proposte 1.0.100/3,
1.0.100/4 e 1.0.100/5, per le quali rappresenta le obiezioni formulate dalla
Ragioneria generale e dall’Agenzia delle entrate.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) interviene sulla proposta 1.0.100/5, il-
lustrandone la ratio normativa e sottolineandone l’analogia con i subemen-
damenti a sua prima firma 1.0.100/12 e 1.0.100/13. Considerato il tenore
di tali proposte, ritiene del tutto immotivate le obiezioni formulate dal rap-
presentante del Governo e chiede l’accantonamento dei subemendamenti
in questione.
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La senatrice CONZATTI (IV-PSI) e il senatore CALANDRINI (FdI)

concordano con le raccomandazioni del senatore Dell’Olio chiedendo l’ac-
cantonamento dei subemendamenti in questione.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) concorda con il senatore Del-
l’Olio e chiede di accantonare anche l’esame della proposta 1.0.100/11.

Il PRESIDENTE reputa opportuno accantonare l’esame dei subemenda-
menti 1.0.100/5, 1.0.100/6, 1.0.100/10, 1.0.100/11, 1.0.100/12 e 1.0.100/13.

Il vice ministro MISIANI esprime poi un avviso contrario sulla pro-
posta 1.0.100/7 per mancanza di relazione tecnica, oltre che per profili di
criticità sollevati dall’Agenzia delle entrate.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno sospendere l’esame della proposta
1.0.100/7, per consentirne un approfondimento istruttorio.

Il vice ministro MISIANI chiede poi di accantonare l’esame del su-
bemendamento 1.0.100/14, per consentirne un supplemento istruttorio.
Formula quindi un avviso contrario sui subemendamenti 1.0.100/15,
1.0.100/16, 1.0.100/18, 1.0.100/19, 1.0.100/20, 1.0.100/21, 1.0.100/22,
1.0.100/23, 1.0.100/24 e 1.0.100/25.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti circa la
motivazione della contrarietà formulata sulle proposte 1.0.100/19,
1.0.100/20 e 1.0.100/21 e 1.0.100/22.

Il vice ministro MISIANI fa presente che i subemendamenti 1.0.100/
19 e 1.0.100/21 presentano profili di incompatibilità con la normativa eu-
ropea sull’IVA.

Per quanto riguarda il subemendamento 1.0.100/20, rappresenta i pro-
fili di criticità finanziaria derivanti dalla nuova rottamazione dei carichi
esattoriali.

Con riferimento poi al subemendamento 1.0.100/22, evidenzia l’in-
congruità della copertura finanziaria.

Con riguardo agli altri emendamenti accantonati nella seduta pomeri-
diana di ieri, chiede di mantenere in sospeso la valutazione della proposta
1.0.5 sulla quale la relazione tecnica è in corso di verifica.

Formula quindi un avviso contrario sugli analoghi emendamenti 1.9,
1.10, 1.11, 1.12 e 1.13.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) chiede delucidazioni circa
l’avviso contrario espresso dal Governo sugli analoghi emendamenti 1.9,
1.10, 1.11, 1.12 e 1.13.

Il vice ministro MISIANI fornisce i chiarimenti richiesti e, successi-
vamente, esprime un avviso contrario sulle proposte 1.18, per inidoneità
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della copertura, e 1.31, segnalando al riguardo la necessità di acquisire la
relazione tecnica che confermi la sostenibilità finanziaria dell’intervento.

Esprime quindi un avviso contrario sulle proposte 1.0.4, per inido-
neità della copertura, e 1.0.7 per effetti finanziari negativi con riferimento
all’annualità nella quale verrà fruita la relativa agevolazione fiscale per i
mutui sulla prima casa di abitazione.

Il PRESIDENTE, dopo aver illustrato la ratio della proposta 1.0.7, ne
dispone l’accantonamento.

Il vice ministro MISIANI esprime poi un avviso contrario sugli
emendamenti 2.3, per mancanza di relazione tecnica, 2.5, 2.5 testo cor-
retto, 2.6 e 2.6 testo corretto.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede di accantonare l’esame
dell’emendamento 2.3.

Successivamente, il vice ministro MISIANI esprime un avviso non
ostativo sulle proposte analoghe 3.5, 3.6 e 3.7, mentre rappresenta la ne-
cessità di acquisire la relazione tecnica per valutare l’impatto finanziario
degli emendamenti 4.1 (già 1.38) e 5.0.1.

Su richiesta della senatrice ACCOTO (M5S), il PRESIDENTE di-
spone di accantonare l’emendamento 4.1 già 1.38, nonché la proposta
5.0.1.

Rappresenta poi la necessità che la Commissione acquisisca la rela-
zione tecnica sull’emendamento 4.0.1, sul quale è stata espressa una valu-
tazione non ostativa nella seduta pomeridiana di ieri.

Alla luce del dibattito svoltosi, il Presidente PESCO (M5S) in qualità
di relatore propone quindi l’espressione del seguente parere: «La Commis-
sione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti
accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sulle proposte 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.18, 1.31, 1.0.4, 1.0.100/1,
1.0.100/2, 1.0.100/3, 1.0.100/4, 1.0.100/8, 1.0.100/9, 1.0.100/15,
1.0.100/16, 1.0.100/18, 1.0.100/19, 1.0.100/20, 1.0.100/21, 1.0.100/22,
1.0.100/23, 1.0.100/24, 1.0.100/25, 2.5, 2.5 (testo corretto), 2.6 e 2.6 (testo
corretto). Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.0.100/17, 3.5, 3.6 e
3.7. L’esame resta sospeso sulle proposte 1.0.5, 1.0.7, 1.0.100/5, 1.0.100/6,
1.0.100/7, 1.0.100/10, 1.0.100/11, 1.0.100/12, 1.0.100/13, 1.0.100/14,
1.0.100, 2.3, 4.1 e 5.0.1.».

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(1762) Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni in materia di statistiche in tema di vio-
lenza di genere

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) illustra gli ulteriori emendamenti e
gli emendamenti riformulati riferiti al disegno di legge in titolo, segna-
lando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanzia-
ria della proposta 2.100, al fine di verificarne la compatibilità con l’inva-
rianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legisla-
zione vigente. Richiede inoltre la relazione tecnica sulla proposta 5.1 (te-
sto 2), al fine di verificarne la corretta quantificazione degli oneri e la
congruità della copertura. Fa presente che occorre poi valutare la compa-
tibilità con l’invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali di-
sponibili a legislazione vigente dell’emendamento 7.1 (testo 2). Osserva,
infine, che non vi sono osservazioni sui subemendamenti riferiti all’emen-
damento 2.100, nonché sugli emendamenti 3.100, 4.1 (testo 2) e 6.1 (te-
sto 2).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 29 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 71

Presidenza del Presidente

D’ALFONSO

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

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ESERCENTI

GIOCHI PUBBLICI (EGP) SULLE QUESTIONI ATTINENTI LE SALE BINGO
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Giovedı̀ 29 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 143

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI

CONSUMATORI E DEGLI UTENTI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NEL-

L’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 401 (I SISTEMI DI SOSTEGNO E DI PRO-

MOZIONE DEI SERVIZI TURISTICI E LE FILIERE PRODUTTIVE ASSOCIATE ALLA

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO)

Plenaria

120ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto

legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla

distribuzione assicurativa (n. 197)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 31, comma 5,

della legge 24 dicembre 2012, n. 234, degli articoli 1 e 5 della legge 9 luglio 2015,

n. 114, e dell’articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 17. Seguito e conclusione

dell’esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre.
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Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il PRESI-
DENTE dichiara esperita tale fase procedurale.

Il relatore ANASTASI (M5S) illustra quindi uno schema di parere fa-
vorevole con osservazione, (pubblicato in allegato).

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) dichiara l’astensione del suo
Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere del re-
latore è posto ai voti e approvato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 197

La 10ª Commissione permanente (industria, commercio, turismo),
esaminato l’atto del Governo recante «Schema di decreto legislativo re-
cante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 mag-
gio 2018 n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribu-
zione assicurativa»,

premesso che lo schema di decreto legislativo in esame contiene
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio
2018, n. 68, con il quale è stata recepita la direttiva (UE) 2016/97 sulla
distribuzione assicurativa (IDD), andando, pertanto, a modificare ulterior-
mente il Codice delle Assicurazioni Private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;

considerato che lo schema di decreto legislativo opera secondo i
principi e criteri direttivi della delega di cui all’articolo 5 della legge
25 ottobre 2017 n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), i quali
includono la razionalizzazione del riparto delle competenze tra le autorità
di vigilanza sulla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo; la
registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli inter-
mediari assicurativi a titolo accessorio presso l’Organismo di registrazione
posto sotto il controllo dell’IVASS; la previsione di evitare duplicazioni di
costi e di adempimenti per gli intermediari; la previsione che il documento
informativo debba contenere informazioni dettagliate riguardo il livello di
rischio del prodotto assicurativo; l’introduzione delle procedure di reclamo
e di risoluzione stragiudiziale delle controversie; il coordinamento delle
disposizioni normative e regolamentari in materia di prodotti di investi-
mento al dettaglio e assicurativi preassemblati, la modifica l’impianto re-
lativo alle sanzioni amministrative pecuniarie; la verifica da parte delle
imprese di assicurazione e riassicurazione e degli intermediari assicurativi
e riassicurativi dei requisiti professionali ed organizzativi dei distributori;
l’adeguamento della disciplina sulla percezione di onorari, commissioni o
altri benefici ai distributori a quella prevista dalla direttiva MiFID2;

considerato, altresı̀, che all’articolo 1, comma 16, il provvedimento
interviene modificando i presupposti di applicazione dell’RC auto fami-
liare di cui all’articolo 134 comma 4-bis del CAP, chiarendo che può usu-
fruire della copertura relativa ad un ulteriore veicolo la persona fisica già
titolare di polizza assicurativa o un componente stabilmente convivente
del suo nucleo familiare purché in assenza continuativa di sinistri con re-
sponsabilità esclusiva, principale o paritaria negli ultimi cinque anni; tale
disciplina nell’impianto del Codice delle Assicurazioni Private, è conte-
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nuta nel Titolo X del Codice relativo alla disciplina dell’assicurazione ob-
bligatoria per i veicoli a motore;

preso atto delle osservazioni della 14ª Commissione (Politiche del-
l’Unione europea);

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

con riferimento all’articolo 1, comma 16, poiché tale disposizione
non sembra rientrare nella disciplina sulla distribuzione dei prodotti assi-
curativi di cui alla direttiva (UE) 2016/97, ma incide sulla disciplina del-
l’RC auto familiare, valuti il Governo di sopprimere il medesimo comma
16 tenuto conto dell’estraneità della disposizione rispetto ai principi e cri-
teri direttivi della delega di cui all’articolo 5 della legge 25 ottobre 2017
n. 163.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 29 ottobre 2020

Plenaria

175ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1762) Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni in materia di statistiche in tema di vio-
lenza di genere

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BOLDRINI (PD) introduce l’esame del disegno di legge
in titolo.

Premette che il provvedimento – volto a colmare le lacune esistenti
nell’ordinamento in tema di raccolta dei dati e di analisi statistica sul com-
plesso della violenza di genere – è stato presentato, nello scorso mese di
marzo, da tutti i senatori componenti la Commissione monocamerale d’in-
chiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere.

Fa presente, in proposito, che la necessità di disporre di maggiori e
più complete informazioni statistiche ufficiali sul fenomeno della violenza
subita dalle donne è stata raccomandata, oltre che dalla Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei con-
fronti delle donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di
Istanbul», dal rapporto del Gruppo di esperti sull’azione contro la violenza
contro le donne e la violenza domestica (Group of experts on action
against violence against women and domestic violence – GREVIO) del
Consiglio d’Europa, pubblicato all’inizio del 2020, nonché dall’Istituto eu-
ropeo per l’uguaglianza di genere (European Istitute for gender equality –
EIGE).

Ricorda che la Convenzione di Istanbul indica le strategie per rag-
giungere l’obiettivo di eliminare ogni forma di violenza e sopraffazione
nelle relazioni di genere. Tali strategie sono riassunte nelle cosiddette
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«3 P»: prevenire, proteggere e perseguire, a cui si aggiunge una quarta P,
relativa alle politiche, asse strategico trasversale, per la costruzione di un
sistema integrato di raccolta di dati e di attività di monitoraggio e valuta-
zione. Al fine di rispondere adeguatamente a tale obiettivo occorre,
quindi, disporre di statistiche che soddisfino criteri di elevata qualità cor-
relati agli obiettivi specifici da esse perseguiti, statistiche multidimensio-
nali complesse corredate da dati disaggregati per genere.

Ciò posto, passa a illustrare il testo, che si compone di sette articoli e
di un allegato.

L’articolo 1 individua la finalità dell’intervento legislativo, cioè ga-
rantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla vio-
lenza contro le donne, al fine di progettare adeguate politiche di preven-
zione e contrasto e assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno.

L’articolo 2 prevede obblighi generali di rilevazione, imponendo a
tutti i soggetti pubblici e privati che partecipino all’informazione statistica
ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, di elaborare e diffon-
dere i dati relativi alle persone disaggregati in base al genere. In partico-
lare, devono essere garantiti l’eguale visibilità dei dati relativi a donne e
uomini nonché l’uso di indicatori sensibili al genere. È attribuito all’Isti-
tuto nazionale di statistica (ISTAT) il compito di assicurare l’attuazione di
tali disposizioni.

L’articolo 3 dispone che l’attuazione di tale rilevazione sia oggetto
della relazione annuale al Parlamento trasmessa dal Presidente del Consi-
glio circa l’attività dell’ISTAT, e che detto Istituto e il Sistema statistico
nazionale (SISTAN) realizzino, con cadenza triennale, un’indagine cam-
pionaria interamente dedicata al fenomeno della violenza di genere, volta
a produrre stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza
(fisica, sessuale, psicologica, economica e stalking). Le informazioni da
rilevare sono contenute nell’Allegato A al disegno di legge.

L’articolo 4 prevede puntuali obblighi di rilevazione con riguardo
alle strutture sanitarie pubbliche. Più in dettaglio, si prescrive che tutte
le strutture sanitarie pubbliche, e in particolare le unità operative di pronto
soccorso, forniscano i dati e le notizie relativi alla violenza contro le
donne. Si stabilisce inoltre che, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame,
sono apportate le opportune modifiche al sistema informativo per il moni-
toraggio delle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria in
emergenza-urgenza, al fine di assicurare che il sistema informativo sia in-
tegrato con un set di informazioni utili per la rilevazione della violenza di
genere contro le donne. In particolare, si prevede che le informazioni sta-
tistiche debbano essere prodotte assicurando l’individuazione della rela-
zione tra vittima e autore del reato attraverso una classificazione condivisa
minima, secondo quanto previsto dal citato allegato A, e rilevando le di-
verse forme di violenza contro le donne, ossia violenza fisica, sessuale,
psicologica, economica e stalking.
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Al fine di ottenere l’indispensabile rilevazione di atti di violenza da
parte dei partner, l’articolo 5 impone al Ministero dell’interno e a quello
della giustizia di introdurre nei rispettivi sistemi informativi, fra le altre,
l’informazione sulla relazione tra la vittima e l’autore del reato, al fine
di monitorare adeguatamente questo tipo di violenza.

L’articolo 6 interviene specificamente sulle rilevazioni statistiche del
Ministero della giustizia, prevedendo, fra l’altro, l’inserimento nel registro
delle notizie di reato, di cui all’articolo 335 del codice di procedura pe-
nale, dei dati relativi alla relazione autore-vittima del reato e di quelli re-
lativi all’età e al genere degli autori e delle vittime.

L’articolo 7, infine, prevede che l’ISTAT e il SISTAN assicurino la
realizzazione, con cadenza biennale, di indagini sui centri anti-violenza e
sulle case rifugio accreditati, evidenziando le caratteristiche dell’utenza, la
tipologia di violenza subita e il numero e le tipologie di assistenza fornita.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Quindi, in assenza di richieste di intervento, dispone il rinvio del se-
guito dell’esame.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

La PRESIDENTE avverte che, al termine della seduta, si terrà una
riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
per definire la programmazione dei lavori della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso dell’audizione svolta ieri
in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
circa lo stato di avanzamento dello studio TSUNAMI su efficacia e ruolo
del plasma ottenuto dai convalescenti da Covid-19, è stata consegnata do-
cumentazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità che, ove nulla osti,
sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della
Commissione, al pari dell’ulteriore documentazione che verrà eventual-
mente consegnata in occasione delle successive audizioni riguardanti
tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,50.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 151

Presidenza della Presidente

PARENTE

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 29 ottobre 2020

Plenaria

173ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REDIGENTE

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

(674) MANTERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il
recupero di rifiuti in mare

(1503) IANNONE ed altri. – Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in
mare e per la protezione dell’ecosistema marino

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

La presidente MORONESE avverte che si passerà all’illustrazione
degli emendamenti.

Interviene la senatrice VANIN (M5S) che illustra gli emendamenti
4.3 e 11.0.1.

Con riferimento al primo di tali emendamenti, la senatrice evidenzia
come lo stesso sia volto a prevedere, nelle isole minori, marine, lagunari e
lacustri, il divieto per gli esercenti attività commerciali, artigianali e di
somministrazione di alimenti e bevande di distribuire o commercializzare
posate, piatti e bicchieri non compostabili e plastica per alimenti monouso.
Al riguardo la senatrice sottolinea come tale proposta sia volta a consoli-
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dare sul piano normativo quelle che, peraltro, sono buone pratiche già
oggi significativamente diffuse.

Per quanto riguarda l’emendamento 11.0.1, lo stesso è invece volto a
introdurre alcune misure per la tutela della laguna di Venezia, della quale
la senatrice sottolinea la fragilità e le problematiche, soffermandosi in par-
ticolare su quelle relative all’isola di Poveglia di cui l’emendamento pre-
vede l’inalienabilità.

Il senatore QUARTO (M5S) illustra gli emendamenti 1.1 e 3.1, evi-
denziando come tali emendamenti siano volti a considerare l’ipotesi della
raccolta dei rifiuti mediante sistemi stabili predisposti nei corpi idrici – fa
riferimento in particolare a sistemi che operano sulla superficie del corpo
idrico – idonei a catturare i rifiuti, nonché eventuali residui vegetali pre-
senti, con effetti positivi sia sul fronte della riduzione dell’inquinamento,
sia su quello della mitigazione del rischio alluvionale.

La senatrice Assuntela MESSINA (PD) illustra gli emendamenti a
sua firma, soffermandosi in particolare sull’emendamento 5.2 – che inte-
gra e corregge alcuni aspetti dell’articolo 5 – sull’emendamento 5.0.1 –
che prevede l’adozione da parte del Ministro dell’ambiente, di intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, di un piano per lo sbarramento dei
fiumi, collocandosi in una prospettiva di intervento analoga a quella alla
quale ha testé fatto riferimento il senatore Quarto – e sull’emendamento
1.1, che è volto a sostituire, per gli impianti di desalinizzazione, la VIA
con la verifica di assoggettabilità a VIA, stabilendo in relazione a questa
la competenza regionale.

La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) interviene in sede di illustra-
zione degli emendamenti a sua firma, soffermandosi in primo luogo sugli
emendamenti 2.3 e 2.6 e rilevando, con particolare riguardo al primo,
l’importanza di prevedere un conferimento separato dei rifiuti accidental-
mente pescati rispetto ai rifiuti prodotti dalle navi, anche in considerazione
delle diverse modalità che saranno previste anche per finanziare la rac-
colta e lo smaltimento di queste due tipologie di rifiuti.

Dopo aver brevemente passato in rassegna gli emendamenti 2.10 e
2.20, l’oratrice richiama quindi l’attenzione sugli emendamenti 2.21 e
2.23, evidenziando come il primo sia volto a prevedere forme di ristoro
per i comuni che, interessati dalle attività di raccolta e smaltimento dei
rifiuti accidentalmente pescati, dovranno far fronte ad ulteriori oneri am-
ministrativi, mentre il secondo sostituisce i commi 6 e 7 dell’articolo 2,
prevedendo una diversa modalità di finanziamento della gestione dei pre-
detti rifiuti.

Dopo essersi soffermata sugli emendamenti 2.25, 2.28, 2.30 e 3.2, la
senatrice rileva con riferimento all’emendamento 3.4 l’importanza di di-
sposizioni volte a favorire il contrasto dell’inquinamento da rifiuti nelle
acque interne attraverso il recupero di materiale plastico presente nei corpi
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idrici, anche mediante l’uso di barriere antiplastica e di altri strumenti utili
a tale finalità.

La senatrice richiama poi l’attenzione sull’emendamento 3.0.1, re-
cante misure per la limitazione dell’uso di oggetti in plastica nelle spiagge
e in altri ambiti naturali, e sull’emendamento 5.4, che prevede una speci-
fica normativa end of waste per quanto riguarda le biomasse spiaggiate.

Con riferimento agli emendamenti relativi all’articolo 10 si sofferma
infine sull’emendamento 10.0.4, recante misure per il contrasto all’abban-
dono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni, una proble-
matica che da tempo attende un intervento legislativo.

Prende quindi la parola il senatore NASTRI (FdI) il quale illustra gli
emendamenti 1.4, 2.7, 2.22, 2.27, 2.0.1 e 10.0.6, evidenziando – con par-
ticolare riferimento a queste ultime due proposte – l’importanza dell’atti-
vità di informazione degli imprenditori ittici prevista in un caso e l’oppor-
tunità di un’attenta riflessione sull’ipotesi di riconversione delle imprese
ittiche prevista nell’altro.

Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az), intervenendo in sede di il-
lustrazione degli emendamenti di cui è primo firmatario, sottolinea in via
preliminare come la sua parte politica intenda confrontarsi costruttiva-
mente sui temi oggetto dell’intervento normativo in esame, coerentemente
con quanto già avvenuto nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Par-
lamento.

Passa quindi brevemente in rassegna gli emendamenti 1.2, 2.3, 2.4,
2.8, 2.9, 2.12, 2.15 e 2.16, per soffermarsi sull’emendamento 3.3 richia-
mando a questo proposito l’attenzione sull’opportunità di prevedere l’in-
clusione, tra i soggetti del comma 3 dell’articolo 3, anche delle associa-
zioni di categoria.

Per quanto riguarda l’emendamento 3.5, il senatore sottolinea l’im-
portanza di interventi volti a contrastare la presenza delle microplastiche
nelle acque interne e – rispondendo ad una richiesta di chiarimenti della
presidente MORONESE (M5S) – fa presente che la sua proposta è limitata
alle acque lacuali per evitare la necessità di una rilevante copertura finan-
ziaria, ma che sarebbe naturalmente favorevole, ove concretamente possi-
bile, ad ampliare la portata della previsione.

Il senatore si sofferma infine sull’emendamento 5.0.2 recante misure
per mantenere e favorire gli equilibri naturali degli alvei dei fiumi, sotto-
lineando come su questo tema la sua parte politica abbia da tempo posto
con forza l’accento sulla necessità di interventi incisivi ed efficaci.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az), intervenendo in sede di illu-
strazione degli emendamenti di cui è primo firmatario, si sofferma breve-
mente sugli emendamenti 2.2, 2.5, 2.19 e 2.29. Per quel che attiene all’e-
mendamento 10.0.5, il senatore sottolinea l’importanza del tema del con-
trasto all’abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarca-
zioni.
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Passando poi agli emendamenti 11.4 e 11.10, rileva l’opportunità di
prevedere che gli impianti di desalinizzazione siano sottoposti a verifica
di assoggettabilità a VIA e non direttamente a VIA, prevendendo altresı̀
che la competenza per la verifica di assoggettabilità sia a livello regionale,
fatti salvi gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi, per i
quali la verifica di assoggettabilità a VIA dovrebbe avvenire in sede sta-
tale.

La presidente MORONESE comunica che sono pervenuti i pareri
delle Commissioni 8ª e 9ª.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedı̀ 29 ottobre 2020

Plenaria

44ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, la dottoressa

Antonella Napoli, presidente di Italians for Darfur.

La seduta inizia alle ore 9,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

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

vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Antonella Napoli, presi-

dente dell’associazione Italians for Darfur

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 22
ottobre scorso.
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La presidente PUCCIARELLI, nel ringraziare la dottoressa Napoli
per la sua partecipazione, da remoto, alla seduta odierna, ricorda il fatto
che la dottoressa Napoli si sia recentemente recata in Darfur ed abbia su-
bito l’anno scorso e purtroppo anche recentemente minacce da parte di
gruppi islamisti, sottolineando il lavoro svolto dalla Commissione rispetto
alla situazione in Darfur.

La dottoressa Antonella NAPOLI, presidente di Italians for Darfur,

in apertura del suo intervento rivolge un pensiero al giornalista Pino Scac-
cia scomparso nella giornata di ieri. Illustra successivamente la situazione
in Sudan, dove dal 2003 per diversi anni vi è stata una guerra civile, e
dove a tutt’oggi persiste una gravissima crisi economica che è causa di
malcontento, aggravata dalle esondazioni del Nilo degli ultimi mesi. La
situazione in Darfur resta gravissima, con continue violenze ai danni della
popolazione civile, mentre va avanti nel paese la transizione verso un re-
gime democratico dopo il colpo di Stato che nell’aprile 2019 ha destituito
l’ex presidente e Omar al-Bashir, colpito nel 2009 da un mandato di cat-
tura per crimini di guerra e crimini contro l’umanità proprio per quanto è
avvenuto in Darfur.

La missione internazionale UNAMID, l’operazione ibrida condotta
congiuntamente dalle Nazioni Unite e dall’Unione Africana, è chiaramente
fallita come ha dovuto prendere atto il Consiglio di sicurezza delle Na-
zioni Unite che lo scorso 3 giugno ha rinnovato il mandato all’UNMIS
UNAMID fino al 31 dicembre 2020, ma al contempo ha dato vita all’U-
NITAMS – Integrated Transition Assistance Mission in Sudan, un’altra
missione internazionale. Era stata calendarizzata per la fine di ottobre,
ma per via dell’emergenza sanitaria è stata rinviata, una riunione tra rap-
presentanti dei vertici Onu e l’Unione Africana per fare il punto.

Sul piano economico, la decisione degli Stati Uniti di rimuovere dalla
black list degli Stati accusati di complicità con il terrorismo e la conse-
guente fine delle sanzioni economiche potrebbe portare qualche sollievo
al paese, cosı̀ come la normalizzazione dei rapporti con Israele, ove do-
vesse prendere corpo effettivamente nonostante i malumori che ha destato,
mentre sul piano dei progressi sul piano civile va segnalato un migliora-
mento sul versante delle infibulazioni, problema molto grave in quel
paese, qualche progresso nella condizione delle donne e delle persone
omosessuali, nonché l’abrogazione del reato di apostasia. Ciò nondimeno,
sul piano umanitario la situazione resta molto difficile destando allarme
presso la FAO per i pericoli di una possibile carestia.

La senatrice CRAXI (FIBP-UDC), nell’associarsi al ricordo del gior-
nalista Pino Scaccia, e nel complimentarsi con la dottoressa Napoli per
l’interessamento a un paese normalmente trascurato dai media, chiede
quali siano le ragioni del fallimento della missione internazionale delle
Nazioni Unite in Sudan e se il Rapporto di Italians for Darfur contenga
dati relativi alla cooperazione internazionale in quel paese.
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La senatrice PUCCIARELLI (L-SP-PSd’Az) chiede un approfondi-
mento sul versante degli effetti delle alluvioni in Sudan e rispetto alla
emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19.

La dottoressa NAPOLI precisa che il fallimento della missione inter-
nazionale è da ricondurre all’ostilità del Governo durante il regime di
Omar al-Bashir, una ostilità che si è estesa all’attenzione della comunità
internazionale per il Sudan, di cui ella stessa è stata testimone allorquando
l’anno scorso, durante una visita in Sudan, fu fermata dalle autorità e solo
l’intervento del Ministero degli esteri e della Rappresentanza diplomatica
ha consentito alla situazione di sbloccarsi. La situazione economica ed
umanitaria in conseguenza delle alluvioni in Sudan è effettivamente molto
seria ed è aggravata dall’emergenza sanitaria.

La presidente PUCCIARELLI, nel ricordare che la Commissione
aveva progettato una missione in Darfur, rinviata a causa dell’emergenza
sanitaria, ringrazia la Personalità ascoltata in audizione e i senatori per la
partecipazione alla seduta odierna e dichiara chiusa la procedura informa-
tiva.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 29 ottobre 2020

Comitato XIV

Intimidazioni e condizionamenti mafiosi
nel mondo del giornalismo e dell’informazione

Riunione n. 5

Relatore: VERINI (PD)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,35

Comitato IX

Comitato per l’analisi delle procedure di gestione dei beni
confiscati e sequestrati

Riunione n. 14

Coordinatore: PRETTO (Lega)

Orario: dalle ore 19,00 alle ore 19,40
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Giovedı̀ 29 ottobre 2020

Plenaria

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione in videoconferenza di rappresentanti di ENI, di ENEL e di SAINT-

GOBAIN Italia, sull’applicazione delle norme per l’efficientamento energetico e delle

misure antisismiche sugli edifici, previsti per il rilancio dell’edilizia dal decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34.

L’audizione informale è stata svolta dalle ore 8,35 alle ore 9,25.



29 ottobre 2020 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 43 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Giovedı̀ 29 ottobre 2020

Plenaria

62ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
LEONE

Sono presenti, in videoconferenza, la dottoressa Patrizia Garista e la

dottoressa Maria Teresa Sagri ricercatrici dell’Istituto nazionale di docu-

mentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE), la professoressa

Francesca Stefani e la professoressa Tiziana Bianchini, docenti degli Istituti

di istruzione superiore «Nicolò Machiavelli» e del Polo «Fermi – Giorgi»

La seduta inizia alle ore 14,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente LEONE avverte che della seduta odierna verrà redatto
il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pub-
blicità dei lavori della seduta odierna sarà, inoltre assicurata attraverso
l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresı̀ che le audite e i commissari che ritengano che i loro
interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento
alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secreta-
zione dell’audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla
Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Ai sensi del Regolamento interno, precisa che sarà la Commissione a
decidere su un’eventuale richiesta in tal senso.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.
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Audizione di rappresentanti dell’Istituto nazionale di documentazione innovazione e

ricerca educativa (INDIRE) e di docenti degli Istituti di istruzione superiore «Nicolò

Machiavelli» e del Polo «Fermi – Giorgi»

La PRESIDENTE introduce quindi i temi dell’audizione.

Intervengono, svolgendo le rispettive relazioni, la dottoressa GARI-
STA, la dottoressa SAGRI, la professoressa STEFANI e la professoressa
BIANCHINI.

Pone domande alle audite la presidente LEONE, alle quali rispon-
dono la dottoressa SAGRI e la dottoressa GARISTA, indi le professoresse
STEFANI e BIANCHINI.

La PRESIDENTE, ringraziando le audite, dichiara conclusa l’audi-
zione.

La seduta termina alle ore 15,55.

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

E 4,00


