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COMMISSIONI CONGIUNTE

10ª (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 15 aprile 2021

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione del Senato
GIROTTO

Interviene il ministro dello sviluppo economico Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Avverte altresı̀ che della procedura informativa verrà redatto il reso-
conto stenografico.

Prendono atto le Commissioni congiunte.

Il PRESIDENTE informa inoltre che tanto i deputati quanto i senatori
possono partecipare all’odierna seduta da remoto.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro dello sviluppo economico sulle linee pro-

grammatiche del suo Dicastero

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta dell’8 aprile.

Il presidente GIROTTO ricorda le indicazioni sull’organizzazione dei
lavori, già comunicate ai Gruppi.

Intervengono quindi, per formulare osservazioni e quesiti, il senatore
CROATTI (M5S), i deputati Gavino MANCA (PD) e MOR (IV), che in-
tervengono da remoto, il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az), nonché i
senatori COLLINA (PD) e LOMUTI (M5S), che intervengono da remoto.

Interviene in replica il ministro GIORGETTI.

Il presidente GIROTTO ringrazia il ministro Giorgetti e dichiara con-
clusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,30.
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COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

6ª (Finanze e tesoro)

Giovedı̀ 15 aprile 2021

Plenaria

17ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

D’ALFONSO

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE REFERENTE

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute
e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 2.854 emenda-
menti e 79 ordini del giorno, scaduto il termine lunedı̀ scorso (pubblicati
in allegato).

Segnala inoltre che sono stati presentati gli emendamenti 6.2 (te-
sto 2), 30.7 (testo corretto), 30.8 (testo corretto), 33.0.4 (testo 2), 34.0.9
(testo 2), 38.0.26 (testo 2), 39.0.82 (testo 2), 40.0.59 (testo 2), pubblicati
in allegato.

Informa poi che è stato ritirato l’emendamento 34.0.15.
Informa altresı̀ che l’emendamento 23.0.13, è stato ritirato e trasfor-

mato nell’ordine del giorno G/2144/80/5 e 6, pubblicato in allegato e che
sono stati presentati gli ordini del giorno G/2144/3/5 e 6 (testo 2) e
G/2144/52/5 e 6 (testo 2), pubblicati in allegato.

Propone di considerare quindi esaurita la fase della discussione gene-
rale, rinunziando i relatori e il rappresentante del Governo di intervenire in
replica, rinviando gli interventi di merito in sede di esame degli emenda-
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menti. Per quanto riguarda l’iter del provvedimento, la Presidenza auspica
che i Gruppi parlamentari possano trasmettere l’indicazione degli emenda-
menti di maggiore interesse al fine di dedicare le prossime sedute all’e-
same di tali emendamenti. Comunica che la Presidenza si riserva di di-
chiarare le improponibilità degli emendamenti per estraneità alla materia
in una prossima seduta.

Per esaminare tali indicazioni circa l’iter propone di concludere la se-
duta e di convocare immediatamente l’Ufficio di Presidenza.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

Il presidente D’ALFONSO comunica che è immediatamente convo-
cato, al termine della seduta delle Commissioni riunite, l’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 5ª e 6ª
riunite per la programmazione dei lavori.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 12,15.

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
D’ALFONSO

Orario: dalle ore 12,15 alle ore 12,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 15 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 141

Presidenza del Presidente

PARRINI

indi del Vice Presidente

PAGANO

Orario: dalle ore 10 alle ore 11,20

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DDL N. 1785 (EQUILIBRIO DI

GENERE NELLE CARICHE PUBBLICHE)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 142

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,25

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DDL N. 2167 (D-L 44/2021 –

MISURE CONTENIMENTO COVID-19)
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedı̀ 15 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 99

Presidenza della Vice Presidente

GARAVINI

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

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL VIS (VOLONTARIATO INTER-

NAZIONALE PER LO SVILUPPO ONLUS), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA,

NELL’AMBITO DEL DOC. CCLXI, N. 1 (RELAZIONE SULLE INIZIATIVE FINANZIATE

CON LE RISORSE DEL FONDO DESTINATO A INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE PO-

POLAZIONI APPARTENENTI A MINORANZE CRISTIANE OGGETTO DI PERSECU-

ZIONI NELLE AREE DI CRISI (ANNO 2019))
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FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 15 aprile 2021

Plenaria

233ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULL’INDAGINE CONOSCITIVA SULLA RIFORMA DELL’IRPEF

La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) rileva criticamente che l’Uffi-
cio di Presidenza delle Commissioni Finanze e tesoro del Senato e Fi-
nanze della Camera svolto martedı̀ scorso abbia affrontato argomenti di
merito che dovrebbero essere rimessi alla discussione degli organi plenari,
registrando anche l’esame di documenti messi a disposizione della Presi-
denza non omogenei tra Camera e Senato.

Il presidente D’ALFONSO assicura la pronta trasmissione a tutti i
componenti della Commissione Finanze di un documento preliminare e
sintetico, che rappresenta esclusivamente un punto di discussione iniziale
in esito alle numerose e rilevanti audizioni svolte congiuntamente dalle
due Commissioni.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) apprezza l’anticipo dell’orario di
inizio delle Commissioni riunite 5ª e 6ª sul decreto-legge in accoglimento
di una sua richiesta.
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Il presidente D’ALFONSO dà conto della diversa organizzazione dei
lavori per la giornata odierna della Commissione motivata dall’esigenza di
tener conto dei differenti impegni dei Gruppi parlamentari.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva

(UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE

per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per

le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE)

2019/1995 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni

relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (n. 248)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della

legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 30 marzo.

La relatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) illustra una proposta di parere
favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato al reso-
conto.

Intervengono in dichiarazione di voto i senatori PITTELLA (PD),
BOTTICI (M5S), MONTANI (L-SP-PSd’Az) e MARINO (IV-PSI) i quali,
a nome delle rispettive parti politiche preannunciano il voto favorevole,
apprezzando la proposta formulata dalla relatrice.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) preannuncia il proprio voto di
astensione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti
la proposta della senatrice Toffanin è approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(79) Loredana DE PETRIS. – Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze
bancarie a carico di famiglie ed imprese

(788) URSO ed altri. – Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei cre-
diti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto

(1287) LANNUTTI ed altri. – Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare
sottoposta a procedura esecutiva

(2098) PITTELLA ed altri. – Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle
posizioni classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 79, 788 e 1287, congiunzione

con la discussione del disegno di legge n. 2098, e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 21 ottobre 2020.
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Il relatore BUCCARELLA (Misto) richiama brevemente i principali
contenuti del disegno di legge n. 2098, facendo presente in premessa
che i disegni di legge in titolo vanno comunque inseriti nella cornice pro-
blematica delle misure relative alla identificazione della condizione di de-
fault del cliente e della disciplina del calendar provisioning.

Dopo aver ricordato le osservazioni emerse in fase istruttoria, sia po-
sitive che critiche, rispetto ai disegni di legge già avviati, osserva che il
disegno di legge n. 2098 ha un’impostazione di carattere integrativo ri-
spetto alla proposta del senatore Urso poiché interviene in una fase prece-
dente alla cessione del credito, mentre invece il disegno di legge n.788
propone di disporre interventi dopo che la banca abbia ceduto, singolar-
mente o massivamente, il debito deteriorato.

Dopo aver dato analiticamente conto anche delle disposizioni proce-
durali del disegno di legge n. 2098 che hanno l’obiettivo di esdebitare il
soggetto economico e farlo rientrare in possesso dei beni dati in garanzia,
rimarca l’esigenza di affrontare celermente tutta la questione dei crediti
deteriorati, anche per fronteggiare la prevedibile crescita di tali posizioni
in sofferenza. Altro tema di grande rilievo è costituito dalla praticabilità
d’interventi che incidono sui prezzi che si vanno a formare nel mercato
dei crediti deteriorati, assicurando comunque il suo impegno, in qualità
di relatore, a predisporre un testo unificato che possa affiancare in materia
complementare i disegni di legge nn. 788 e 2098.

Conclusivamente, propone di congiungere il suo esame con il seguito
dell’esame dei disegni di legge nn. 79, 788 e 1287.

Interviene quindi il senatore PITTELLA (PD), che condivide e ap-
prezza l’impostazione del relatore giudicando opportuna la continuazione
del suo impegno – pur non più componente permanente della Commis-
sione – condividendo anche la sollecitazione ad affrontare in tempi celeri
la questione, pur nella consapevolezza che nel corso delle audizioni sono
stati espressi rilievi critici in termini tecnici e di opportunità economica:
tuttavia ritiene che rispetto ai milioni di operatori economici che hanno
già subito o subiranno la durezza della crisi rispetto ai finanziamenti ban-
cari, le forze politiche, pur valutando con appropriatezza e approfondi-
mento tutte le osservazioni, non possono che farsi carico di tale dramma-
tica situazione.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) dopo aver espresso apprezzamento
per il lavoro fin qui svolto dal relatore e apprezzando l’idea di comple-
mentarietà tra le due proposte di legge, esprime il convincimento che la
crisi indotta dalla pandemia è stata aggravata dalla decisione dei Governi
che si sono succeduti di obbligare alla chiusura interi settori economici,
alimentando indirettamente il crescere di condizioni finanziarie insosteni-
bili.

Pur dando atto al senatore Pittella di aver proposto un disegno di
legge che affronta con lo stesso obiettivo la delicata questione, sottolinea
che la proposta n. 788 incide sui profitti maturati in capo ai cessionari,
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mentre invece il senatore Pittella interviene prevedendo vincoli maggiori
all’operatività delle banche. Tale impostazione, che lui reputa problema-
tica, merita certamente un ulteriore approfondimento istruttorio coinvol-
gendo sia l’ABI che la Banca d’Italia.

Il senatore LANNUTTI (Misto) rimarca che il disegno di legge n.
1287, a sua firma, non è stato finora preso in considerazione, pur affron-
tando la questione dei crediti deteriorati con lo specifico obiettivo di sal-
vaguardare la proprietà immobiliare sottoposta a procedure esecutive. Ri-
spetto alle drammatiche condizioni di molte famiglie e operatori econo-
mici non condivide l’enfasi sui rilievi tecnici avanzati dall’ABI o dalla
Banca d’Italia. Rimarca infine che alcuni operatori privati utilizzano le in-
formazioni sul merito del credito in maniera illecita.

Interviene quindi il senatore PEROSINO (FIBP-UDC), il quale
svolge una serie di considerazioni circa le proposte contenute nel disegno
di legge n. 2098, condividendone l’abbinamento con le altre proposte già
esaminate. Tuttavia, come il senatore De Bertoldi, sollecita un ulteriore
ciclo di audizioni, sottolineando che la problematica dei crediti deteriorati
non può essere affrontata senza affrontare le specifiche criticità che af-
fronta il sistema bancario, alle prese con l’emergenza nell’economia reale
e con la redditività ridotta dalla circostanza condizione dei tassi zero. Ri-
percorrendo quindi l’articolato del disegno di legge ne mette in luce alcuni
spunti positivi e si associa all’auspicio che l’iter possa essere concluso in
tempi brevi.

Il presidente D’ALFONSO, dopo aver dato conto della richiesta di
autorizzazione a svolgere l’affare assegnato sulla classificazione della
clientela da parte delle banche e sulla questione del calendar provisioning,
preso atto dell’orientamento della Commissione, dispone la congiunzione
del disegno di legge n. 2098 con gli altri e rinvia ad altra seduta il seguito
della discussione congiunta.

La seduta termina alle ore 10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 248

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che

l’Atto definisce opportunamente una disciplina di semplificazione
recependo sia le indicazioni recate dalla Legge di delegazione europea
2018 che le sopravvenute modifiche della Direttiva europea 2019/1995,
in materia di obblighi IVA per le imprese impegnate nel settore dell’e-
commerce transfrontaliero, garantendo condizioni di parità tra imprese
UE e imprese non-UE;

per le imprese di ridotte dimensioni, anche in grado di cogliere le
opportunità offerte dalla crescita impetuosa del commercio elettronico, ac-
celerata dalle conseguenze delle misure di contenimento della diffusione
della pandemia Covid-19, appare opportuno ridurre gli oneri burocratici
e di adempimenti, garantendo al contempo gettito fiscale per gli Stati
membri;

la identificazione di una soglia a livello unionale di 10.000 euro al
di sotto della quale per prestazioni occasionali le prestazioni restano im-
ponibili ai fini IVA nello Stato membro di stabilimento del prestatore;
l’introduzione del regime speciale One Stop Shop per l’identificazione
una sola volta ai fini IVA dei soggetti passivi; la definizione puntuale
delle operazioni ai fini del regime speciale applicabile alle vendite a di-
stanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati
da territori e paesi terzi vanno nella giusta direzione di semplificazione;

è stata introdotta una presunzione che attribuisce alle piattaforme
elettroniche la qualifica di cessionari e rivenditori dei beni oggetto di ven-
dita distanza;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. In accordo con la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5
dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/
132/CE, appare opportuno specificare che i soggetti passivi che offrono ad
imprese terze, – tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato
virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi – la vendita a di-
stanza di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui al-
l’articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, lettere b) e c), sono considerati come gli stessi che per
loro mezzo hanno ricevuto e ceduto detti beni e sostituti d’imposta per la
sola imposta sul valore aggiunto, secondo i modi e i tempi di cui all’arti-
colo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
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600, e successive modifiche e integrazioni. In tale modo si garantisce l’ef-
fettivo versamento dell’IVA da parte di società che vendono specifici beni
(telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop) soggetti al mecca-
nismo dell’inversione contabile, per mezzo delle piattaforme online;

2. In considerazione delle previsioni di cui all’art. 17, comma 3,
del DPR n. 633 del 1972, che attribuiscono al Rappresentante fiscale
una responsabilità in solido con il rappresentato, relativamente agli obbli-
ghi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul va-
lore aggiunto, e vista l’occasione della riorganizzazione di tutta la disci-
plina di settore, valuti il Governo l’opportunità di prevedere esplicita-
mente, nello stesso art. 17 del DPR n. 633 del 1972, che il Rappresentante
fiscale sia obbligato alla sottoscrizione di una polizza fideiussoria o una
fideiussione bancaria adeguate al volume di affari presunto e per un ade-
guato periodo di tempo.



15 aprile 2021 9ª Commissione– 17 –

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedı̀ 15 aprile 2021

Plenaria

169ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

Golinelli ed altri

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente VALLARDI comunica che è pervenuto il prescritto pa-
rere delle Commissioni consultate sul nuovo testo e sugli emendamenti
presentati. Tali pareri sono a disposizione dei commissari per la consulta-
zione.

Il relatore TARICCO (PD) presenta e illustra l’emendamento 19.1000
(pubblicato in allegato), diretto a recepire le condizioni poste dalla Com-
missione bilancio.

Il presidente VALLARDI comunica che, trattandosi di una proposta
emendativa diretta esclusivamente a recepire le condizioni poste dalla
Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, la fissa-
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zione di un termine per la presentazione di subemendamenti non è consen-
tita ai sensi dell’articolo 102-bis, comma 2, del Regolamento.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all’esame degli emendamenti.

Il relatore TARICCO (PD) esprime parere contrario sugli emenda-
menti 5.100 e 14.100 e raccomanda l’approvazione dell’emendamento
19.1000.

Il sottosegretario BATTISTONI esprime parere conforme a quello del
relatore.

Gli emendamenti 5.100 e 14.100 decadono per assenza del propo-
nente.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori viene posto in
votazione ed approvato all’unanimità l’emendamento 19.1000.

Il PRESIDENTE avverte che è cosı̀ conclusa la votazione degli
emendamenti e che si passa alle dichiarazioni di voto sul mandato al re-
latore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE pone pertanto in
votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea
sul disegno di legge, cosı̀ come modificato nel corso dell’esame in Com-
missione, con contestuale autorizzazione a svolgere la relazione oralmente
e ad apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,10.
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EMENDAMENTO AL TESTO ADOTTATO DALLA

COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 988

Art. 19.

19.1000
Il Relatore

Al comma 3,

- al primo periodo sostituire le parole: «senza maggiori oneri per
la finanza pubblica» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica»;

- dopo il primo periodo inserire il seguente: «Qualora dai decreti
legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica, essi sono emanati solo successivamente all’entrata in vi-
gore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finan-
ziarie, in conformità a quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

- al secondo periodo dopo le parole: «per materia» inserire le se-

guenti: « e per i profili finanziari».
_____________
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 246

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 15 aprile 2021

Plenaria

213ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 9.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario SILERI risponde all’interrogazione n. 3-01441 della
senatrice Fregolent, sulla trasmissione al Parlamento degli elementi in pos-
sesso del Ministero della salute relativamente ad un disegno di legge.

Premette che tale provvedimento, di iniziativa parlamentare, recante
«Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso,
anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per
l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strut-
ture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabi-
lità e delega al Governo in materia di formazione del personale»
(AS 897), è stato assegnato alla 1ª Commissione in sede referente ed
ha un ambito di applicazione ampio con competenze su diversi Dicasteri:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero per la famiglia e le
disabilità, Ministero della giustizia, Ministero della salute, Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.

La 12ª Commissione, nella seduta del 12 marzo 2019, ha espresso sul
disegno di legge, per quanto di competenza, un parere favorevole con mi-
nime osservazioni; la 1ª Commissione, nella seduta del 3 giugno 2020, ha
effettuato l’esame di merito sul contenuto del provvedimento, mentre la
5ª Commissione non si è ancora espressa.
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Con nota del 25 marzo 2021, il Ministero dell’economia ha comuni-
cato al Dipartimento Rapporti con il Parlamento che la Ragioneria gene-
rale dello Stato ha formulato un parere negativo sul contenuto della rela-
zione tecnica al disegno di legge, come predisposta dal Ministero del la-
voro con il contributo delle Amministrazioni competenti. Ciò ha conse-
guentemente determinato la sospensione dell’iter del disegno di legge.

Ciò posto, assicura che, ove sarà chiesto uno specifico contributo del
Ministero della salute – che, fa notare, non è il Dicastero capofila –, sarà
cura del medesimo garantire il supporto necessario ai fini di una rapida
ripresa dell’iter parlamentare.

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az), ringraziato il Sottosegre-
tario, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, dovendo prendere
atto dello stallo che ha subito l’iter parlamentare. Si augura che il mutato
scenario politico possa contribuire a far superare l’impasse. Invita a con-
siderare che il disegno di legge in questione contiene misure che consen-
tirebbero, se approvate, una migliore presa in carico degli anziani fragili
nell’ambito delle RSA. Rimarca, in particolare, che la videosorveglianza
non deve essere vista come un segnale di sfiducia nei riguardi degli ope-
ratori: essa è volta a tutelare i minori e le persone fragili da possibili
forme di abuso e, al contempo, a salvaguardare coloro che operano in ma-
niera corretta, ossia la stragrande maggioranza dei lavoratori dei settori in-
teressati.

Su proposta della PRESIDENTE (IV-PSI), la seduta viene sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 9,15.

Il sottosegretario SILERI risponde all’interrogazione n. 3-01936, a
prima firma della senatrice Boldrini, sullo sviluppo della telemedicina,
specie per la cura dei pazienti cronici.

Fa presente che la «Mappatura delle esperienze di telemedicina sul
territorio nazionale» prevista nella direttiva del Ministro per l’anno 2019,
nell’ambito dell’obiettivo strategico «Promozione delle azioni prioritarie,
previste dal Patto per la sanità digitale e identificate dalla Cabina di Regia
NSIS integrata, per il conseguimento degli obiettivi di efficienza, traspa-
renza e sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso l’impiego
sistematico dell’innovazione digitale in sanità», è stata attuata al fine di
definire la governance per la diffusione e il sistematico impiego della te-
lemedicina nell’ambito dei processi di cura e assistenza al cittadino, te-
nendo conto delle iniziative di sanità digitale già in essere sul territorio
nazionale.

Per realizzare la predetta mappatura, la Cabina di Regia del Nuovo
Sistema Informativo Sanitario, nella seduta del 29 maggio 2019, ha appro-
vato l’utilizzo di una metodologia che, tenendo in considerazione le Linee
d’indirizzo nazionali per la telemedicina emanate nel 2014, ha previsto
l’applicazione del modello MAST (Model for the Assessment of Telemedi-
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cine), già utilizzato nell’ambito di diversi progetti europei e che ha lo
scopo di fornire risultati oggettivi su utilità, efficacia e contributo effettivo
alla qualità di cura dei servizi sanitari che utilizzano soluzioni di teleme-
dicina. Nella stessa seduta, la Cabina di Regia del NSIS ha anche appro-
vato l’istituzione di un apposito gruppo di lavoro sulla telemedicina con
l’obiettivo di individuare gli elementi della metodologia MAST utili alle
citate finalità da integrare in una precedente rilevazione condotta dall’Isti-
tuto Superiore di Sanità nel 2017.

Il gruppo di lavoro, cui partecipano i rappresentanti delle regioni
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Toscana, ha prodotto
un questionario di rilevazione per acquisire gli elementi informativi rela-
tivi ai 7 domini di valutazione alla base del modello MAST (descrizione
della patologia e caratteristiche dell’applicazione; sicurezza; efficacia cli-
nica; percezione del paziente; aspetti economici; aspetti organizzativi e
aspetti socio-culturali, etici e legali). A ciascuna Regione è inviato un
file con le informazioni fornite in occasione della predetta rilevazione con-
dotta dall’Istituto Superiore di Sanità nel 2017, in modo che potessero es-
sere aggiornate anche le esperienze avviate precedentemente e ancora at-
tive nel 2018, integrandole con le nuove informazioni previste.

Il risultato della mappatura, presentato il 28 luglio scorso, ha rile-
vato 282 esperienze di telemedicina attive sul territorio nazionale
nel 2018, di cui 31 che hanno riportato di aver effettuato tutte le valuta-
zioni utili per applicare la metodologia MAST. Nel 33,3 per cento dei casi
si è trattato di prestazioni sanitarie erogate parzialmente in Telemedicina e
nel 28,4 per cento erogate totalmente in telemedicina. Le restanti espe-
rienze sono progetti pilota o sperimentali. Il 29 per cento delle esperienze
sono di teleconsulto, il 23 per cento di telerefertazione e il 22 per cento di
telemonitoraggio. L’ambito specialistico è nel 43 per cento la cardiologia,
seguito dal 19 per cento in radiologia. Nel 55 per cento la tipologia di pa-
zienti sono cronici e nel 45 per cento sono pazienti acuti. I risultati della
mappatura sono stati pubblicati sul portale del Ministero della salute dallo
scorso 11 agosto.

Il Gruppo di lavoro per la telemedicina della Cabina di regia NSIS ha
individuato tra le 31 esperienze, cinque esperienze di differenti prestazioni
in telemedicina (televisita, teleconsulto, telerefertazione, telemonitoraggio,
telecooperazione sanitaria) che verranno ulteriormente analizzate con la
metodologia MAST per poi essere condivise come best practice anche
con le altre Regioni.

Per quanto riguarda gli indirizzi per la telemedicina, nella riunione
della Cabina di regia del NSIS del 28 luglio 2020 il Ministero della salute
e le Regioni hanno condiviso la necessità di fornire indicazioni uniformi
sull’intero territorio nazionale per l’erogazione delle prestazioni a di-
stanza, con particolare riguardo alle attività specialistiche, anche in rela-
zione alle iniziative avviate da alcune regioni nel periodo dell’emergenza
Covid. La pandemia ha reso indispensabile ripensare l’organizzazione
del SSN, in particolare a livello territoriale: nella prima fase di gestione
dell’emergenza sanitaria, sono state sospese le visite specialistiche, di con-
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trollo, gli interventi di elezione; questa riduzione delle attività ordinarie ha
comportato una diminuzione dell’assistenza rivolta alle persone con pato-
logie croniche, spesso multiple, aumentandone la condizione di fragilità.
La ripresa a regime dell’attività ambulatoriale, se erogata in presenza
del paziente, avverrà con importanti limiti organizzativo-strutturali, quali
le postazioni di pre-triage all’accesso delle strutture, i limiti logistici, la
necessità di ridurre le potenziali occasioni di contagio.

Questa situazione ha rappresentato, comunque, l’opportunità per fa-
vorire l’attivazione degli strumenti di sanità digitale: un rinnovamento or-
ganizzativo e culturale, teso ad una diffusa ed uniforme traduzione opera-
tiva dei principi di primary health care e una riorganizzazione delle atti-
vità sanitarie, clinico-assistenziali e di riabilitazione per garantire la mas-
sima continuità assistenziale ed empowerment del paziente con il minimo
rischio di diffusione del virus ad utenti, operatori e familiari.

Il Gruppo di lavoro sulla telemedicina della Cabina di regia NSIS,
integrato anche da esperti e da rappresentanti di FNOMCeO e FNOPI,
ha quindi predisposto il documento «Indicazioni nazionali per l’erogazione
di prestazioni di telemedicina» finalizzato a fornire le indicazioni da adot-
tare a livello nazionale per l’erogazione di alcune prestazioni di telemedi-
cina quali la televisita, il teleconsulto medico, la teleconsulenza medico-
sanitaria, la teleassistenza da parte di professioni sanitarie, la telereferta-
zione, cosı̀ che la possibilità di utilizzare le prestazioni di telemedicina
(esempio la televisita per le visite di controllo) rappresenti un elemento
concreto di innovazione organizzativa nel processo assistenziale.

Il documento è stato approvato dalla Cabina di regia del NSIS nella
seduta del 28 ottobre 2020 e adottato con Accordo in Conferenza Stato
Regioni del 17 dicembre 2020. A questo documento ne seguiranno altri
relativi ad ulteriori prestazioni di telemedicina, a partire dalla teleriabilita-
zione, al fine garantire una progressiva estensione e applicazione in tutti
gli ambiti assistenziali in cui essa può contribuire a migliorare la qualità
dell’assistenza.

La senatrice BOLDRINI (PD), nel ringraziare il rappresentante del
Governo, si dichiara soddisfatta della risposta, che a suo avviso ha fornito
un’utile cronistoria delle iniziative in tema di telemedicina. Plaude all’ap-
provazione del documento da ultimo citato, ritenendo necessario che ogni
prestazione di telemedicina sia supportata da linee guida. Si augura che
possano essere sviluppate piattaforme digitali ad hoc per le diverse pato-
logie.

La PRESIDENTE, ringraziato il sottosegretario Sileri, dichiara con-
cluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.

Su proposta della PRESIDENTE (IV-PSI), la seduta viene sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 9,40.
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IN SEDE CONSULTIVA

(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22,

recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, appro-

vato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

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

La senatrice BOLDRINI (PD) si sofferma sull’articolo 8, comma 2,
che prevede l’istituzione di un Comitato interministeriale per la transi-
zione digitale (CITE), rilevando la stretta connessione tra l’innovazione
tecnologica e il settore della sanità e sottolineando che nel nuovo organi-
smo è previsto il coinvolgimento del Ministro della salute. In relazione
alla menzionata disposizione, suggerisce al relatore di formulare, nella
proposta di parere, un’osservazione che evidenzi il carattere non perspicuo
della locuzione «piattaforma dati sanitari» (contenuta nella lettera b)).
Plaude, infine, alla disposizione contenuta nel comma 11-bis dell’arti-
colo 8, che ha reso strutturale il Gruppo di supporto digitale presso la Pre-
sidenza del Consiglio.

La senatrice PIRRO (M5S) esprime apprezzamento per il provvedi-
mento in esame, in particolare per l’istituzione del Ministero della transi-
zione ecologica, che ricorda essere stata fortemente voluta dalla sua parte
politica. Sugli aspetti di competenza della Commissione, anche alla luce
delle criticità emerse durante l’emergenza epidemiologica, pone l’accento
sulla necessità di implementare la digitalizzazione del settore sanitario.
Esprime avviso favorevole, infine, sull’istituzione del CITE.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) richiama l’attenzione sull’oppor-
tunità di definire con chiarezza le competenze dei diversi Ministeri, specie
in presenza di Dicasteri appena istituiti, come quello per la transizione
ecologica. Manifesta il timore che l’assenza di una nitida ripartizione delle
attribuzioni possa determinare difficoltà e farraginosità, che finirebbero
per rallentare l’azione del Governo e disorientare i cittadini. Osserva
che, in linea di principio, occorrerebbe dare stabilità alla struttura dell’E-
secutivo, evitando di porre mano a un riordino dei Ministeri in occasione
dell’insediamento di ogni nuovo Governo.

Non essendoci altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara con-
clusa la discussione generale.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che, nel corso della prossima settimana, il
programma dei lavori sarà integrato con i seguenti argomenti: disegno di
legge europea 2019-2020 (Atto Senato 2169), trasmesso dalla Camera dei
deputati e assegnato alla Commissione in sede consultiva; documento di
economia e finanza 2021, calendarizzato in Assemblea nella giornata di
giovedı̀ 22 aprile e in procinto di essere trasmesso e assegnato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 15 aprile 2021

Plenaria

204ª Seduta

Presidenza della Presidente

MORONESE

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22,

recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, appro-

vato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az), il quale rileva che
la decisione politica – che gli risulta essere stata presa – di approvare
senza modifiche il disegno di legge di conversione in titolo impedisce
di poter intervenire su un punto in ordine al quale intende richiamare l’at-
tenzione. Osserva, infatti, che tra le competenze trasferite al nuovo Mini-
stero della transizione ecologica vi sono quelle relative alla sicurezza del
sistema energetico e, al riguardo, sarebbe stato opportuno e auspicabile
che, nell’individuazione di tali competenze, si fosse colta l’occasione
per inserire il riferimento alla resilienza del sistema medesimo. Si tratta
di un’esigenza che appare, nell’attuale contesto, sempre più importante,
sia al fine di rendere il sistema energetico in grado di assicurare il suo
funzionamento a fronte delle conseguenze di quegli eventi climatici
estremi che – come dimostra l’esperienza degli ultimi anni – stanno diven-
tando sempre più frequenti, sia al fine di favorire anche su questo versante
un più proficuo impiego delle energie rinnovabili.
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Segue un breve intervento della senatrice LA MURA (Misto), la
quale richiama l’attenzione sulle problematiche afferenti alla finanza so-
stenibile, problematiche che rivestono innegabilmente una notevole rile-
vanza nella prospettiva di contribuire a coniugare le dinamiche del sistema
capitalistico con le esigenze della transizione ecologica.

Più in generale la senatrice osserva, poi, che la nuova denominazione
di quello che era in procedenza il Ministero dell’ambiente rischia di non
essere calibrata rispetto ad alcune competenze del Ministero medesimo,
che hanno ad oggetto gli affari correnti e che non attengono in senso
stretto alle tematiche della transizione.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara
chiuso il dibattito.

Apprezzate le circostanze decide di sospendere la seduta e convoca
l’Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 9, riprende alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che, nell’Ufficio di Presidenza testé con-
clusosi, le è stato conferito mandato a proporre al presidente della Com-
missione industria di organizzare un’audizione dell’amministratore dele-
gato di ENI, ingegnere Claudio Descalzi, in ordine alle tematiche concer-
nenti la chiusura degli impianti del Cracking e degli Aromatici di Porto
Marghera, davanti alle Commissioni riunite industria e ambiente, eventual-
mente – ove possibile – anche congiuntamente alle Commissioni omolo-
ghe della Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 45, recante misure
urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto
marittimo delle merci nella laguna di Venezia

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Interviene il senatore SAVIANE (L-SP-PSd’Az) il quale con rifer-
mento alle previsioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge in titolo –
dopo aver ricordato che tale disposizione ha ad oggetto l’esperimento di
un concorso di idee in merito alla elaborazione di proposte ideative e di
progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e
alla gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna
di Venezia utilizzabili dalle cosiddette «grandi navi» – invita a valutare
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l’opportunità che, in tale fase progettuale, sia contemplata anche la possi-
bilità di un attracco all’interno della laguna, fermo restando il rispetto
delle esigenze di tutela della città e della laguna medesima.

La senatrice LA MURA (Misto) rileva che fra l’esigenza di tutelare
Venezia dai processi di erosione dovuti all’acqua alta e le esigenze del
traffico marino esiste una oggettiva contraddizione e occorre fare una
scelta. A questo riguardo è sufficiente, per fare un esempio, ricordare
che l’efficace funzionamento del MOSE presuppone che lo stesso sia at-
tivato con congruo anticipato rispetto ai processi di innalzamento del li-
vello delle acque del mare.

Il senatore FERRAZZI (PD) ritiene che senza un porto Venezia non
avrebbe senso e che quindi Venezia deve continuare ad avere un porto
commerciale e un porto turistico sia per ragioni culturali – di cui è testi-
monianza e conferma la sua storia straordinaria – sia per ragioni propria-
mente economiche. Ciò non toglie, però, che vi sia oggi una diffusa con-
sapevolezza sul fatto che le «grandi navi» sono un problema per la laguna
e per Venezia e la scelta fatta dal Governo è quella di attivare una fase di
progettazione propedeutica alla realizzazione di un punto di attracco off
shore per questo tipo di natanti mentre, nella prospettiva di una soluzione
«ponte», sarà senz’altro possibile lavorare sulla valorizzazione, ai fini in
questione, dell’area di Porto Marghera.

Non essendovi ulteriori richieste di interventi, la PRESIDENTE di-
chiara chiuso il dibattito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela dei centri

storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di

cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in

materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero

dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. – Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. – Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
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La PRESIDENTE comunica che la 14ª Commissione ha trasmesso
nella giornata di ieri il suo parere non ostativo con osservazioni.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 74

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

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

Giovedı̀ 15 aprile 2021

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente Provvisorio

SEGRE

indi della Presidente
SEGRE

La seduta inizia alle ore 12,45.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente provvisorio Liliana
SEGRE, la Commissione procede alla votazione per l’elezione del Presi-
dente.

Partecipano alla votazione i senatori BAGNAI (L-SP-PSd’Az),
BERGESIO (L-SP-PSd’Az), BERNINI (FIBP-UDC), BITI (PD),
CASTELLONE (M5S), CIRIANI (FdI), CORRADO (Misto), FARAONE
(IV-PSI), FEDELI (PD), MALAN (FIBP-UDC), MARILOTTI (Misto),
MARINELLO (M5S), MINUTO (FIBP-UDC), NOCERINO (M5S),
PAVANELLI (M5S), Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az), PEROSINO
(FIBP-UDC), PIROVANO (L-SP-PSd’Az), RICCIARDI (M5S), RUSSO
(M5S), SEGRE (Misto), URRARO (L-SP-PSd’Az) e VERDUCCI (PD).

Risulta eletta, con 21 voti la senatrice SEGRE (Misto). Risultano al-
tresı̀ una scheda bianca e una scheda nulla.

Dopo un breve ringraziamento della presidente SEGRE, la Commis-
sione procede quindi alla votazione per l’elezione dei Vice presidenti e dei
Segretari.



15 aprile 2021 Commissione straordinaria– 32 –

Partecipano alla votazione i senatori BAGNAI (L-SP-PSd’Az),
BERGESIO (L-SP-PSd’Az), BERNINI (FIBP-UDC), BITI (PD),
CASTELLONE (M5S), CIRIANI (FdI), CORRADO (Misto), FARAONE
(IV-PSI), FEDELI (PD), MALAN (FIBP-UDC), MARILOTTI (Misto),
MARINELLO (M5S), MINUTO (FIBP-UDC), NOCERINO (M5S),
PAVANELLI (M5S), Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az), PEROSINO
(FIBP-UDC), PIROVANO (L-SP-PSd’Az), RICCIARDI (M5S), RUSSO
(M5S), SEGRE (Misto), URRARO (L-SP-PSd’Az) e VERDUCCI (PD).

Risultano eletti Vice presidenti il senatore VERDUCCI (PD), con
13 voti e la Senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az), con 8 voti. Risultano
altresı̀ 1 scheda bianca ed 1 nulla.

Risultano eletti Segretari le senatrici PAVANELLI (M5S), con
11 voti e MINUTO (FIBP-UDC), con 9 voti. Ha inoltre ottenuto un
voto il senatore MARILOTTI (Misto). Risultano altresı̀ 2 schede bianche.

La presidente SEGRE invita quindi i Gruppi parlamentari a comuni-
care alla Presidenza i nomi dei propri rappresentanti in Commissione.

La seduta termina alle ore 13,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 15 aprile 2021

Plenaria

113ª Seduta

Presidenza del Presidente
PAOLINI f.f.

indi del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,18.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica la rinuncia del procuratore Raffaele Can-
tone all’incarico di consulente della Commissione. Riferisce inoltre che il
Consiglio Superiore della Magistratura ha autorizzato il dottor Guido Sal-
vini a svolgere le funzioni di consulente a tempo limitato e a titolo gra-
tuito della Commissione. Dichiara infine che in base all’assenso dell’Uf-
ficio di Presidenza autorizzerà una delegazione del V Comitato a svolgere
un sopralluogo presso il porto di Gioia Tauro.

Audizione del direttore dell’ANBSC, prefetto Bruno Corda

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del prefetto Bruno Corda, di-
rettore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
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Il prefetto CORDA svolge una relazione sulle recenti iniziative as-
sunte dall’Agenzia ai fini della gestione e valorizzazione dei beni seque-
strati e confiscati alla criminalità organizzata e sulle relative criticità.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti,
i senatori MIRABELLI (PD) e Marco PELLEGRINI (M5S) nonché i de-
putati PAOLINI (Lega), PRETTO (Lega).

Il prefetto CORDA fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l’audito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

Comitato V

Attività delle mafie di origine straniera sul territorio
italiano, loro rapporti con le mafie autoctone, nonché

internazionalizzazione delle attività criminali

Riunione n. 17

Relatore: DARA (Lega)

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 13,50
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedı̀ 15 aprile 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che, alla luce di quanto
stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre
scorso, i parlamentari possono partecipare all’odierna seduta in videocon-
ferenza.

Avverte, altresı̀, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche mediante l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito
chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Carmelo

Zuccaro

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di Catania, Carmelo Zuccaro. Partecipa al-
l’audizione Agata Santonocito, procuratore aggiunto.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di ri-
ferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di se-
gretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consen-
tire loro di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa
inoltre gli auditi che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della
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Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone
estranee non autorizzate.

Carmelo ZUCCARO, procuratore della Repubblica presso il Tribu-
nale di Catania, e Agata SANTONOCITO, procuratore aggiunto della

Repubblica presso il Tribunale di Catania. intervenendo da remoto, svol-
gono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i senatori Luca BRIZIARELLI (Lega), Fabrizio TRENTACOSTE (M5S),
Pietro LOREFICE (M5S) da remoto, il deputato Alberto ZOLEZZI
(M5S) e Stefano VIGNAROLI, presidente.

Carmelo ZUCCARO, procuratore della Repubblica presso il Tribu-

nale di Catania, e Agata SANTONOCITO, procuratore aggiunto della
Repubblica presso il Tribunale di Catania, rispondono ai quesiti posti.

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

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Giovedı̀ 15 aprile 2021

Plenaria

57ª Seduta

Presidenza della Presidente
RONZULLI

Interviene, ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento, il ministro per

le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

La seduta inizia alle ore 8,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il re-
soconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Rego-
lamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovi-
sivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato
ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, po-
tranno essere quindi seguiti – dall’esterno – sia sulla web TV Camera che
su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei lavori.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE informa che il Presidente della Camera ha chia-
mato a far parte della Commissione la deputata Marica Fantuz, in sostitu-
zione del deputato Rossano Sasso, entrato a far parte del Governo, e la
deputata Federica Zanella, in sostituzione della deputata Laura Cavandoli,
dimissionaria. Informa, altresı̀, che la Presidente del Senato ha chiamato a
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far parte della Commissione la senatrice Tiziana Carmela Rosaria Drago,
in sostituzione del deceduto senatore Stefano Bertacco. A nome di tutti i
componenti della Commissione, ringrazia i deputati Sasso e Laura Cavan-
doli per il lavoro svolto e dà quindi il benvenuto alle deputate Marica Fan-
tuz e Federica Zanella e alla senatrice Tiziana Carmela Rosaria Drago.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro per le pari opportunità e la famiglia sulle politiche per l’in-

fanzia e l’adolescenza nel quadro degli interventi previsti dal Piano nazionale di

ripresa e resilienza (PNRR)

La PRESIDENTE informa che l’ordine del giorno reca l’audizione
del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, professoressa Elena Bo-
netti, sulle politiche per l’infanzia e l’adolescenza nel quadro degli inter-
venti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Ringra-
zia quindi il ministro Elena Bonetti per la sua disponibilità ad intervenire
in presenza ai lavori della Commissione, dandole la parola.

Il ministro Elena BONETTI riferisce sulle tematiche oggetto dell’au-
dizione.

È aperto il dibattito.

Intervengono per porre quesiti la presidente RONZULLI
(FIBP-UDC), i senatori PILLON (L-SP-PSd’Az) e Paola BINETTI
(FIBP-UDC), le onorevoli Giuseppina OCCHIONERO (IV), Maria
SPENA (FI), Rosa Maria DI GIORGI (PD), i senatori Tiziana Carmela
Rosaria DRAGO (FdI) e MALAN (FIBP-UDC), gli onorevoli Federica
ZANELLA (Lega) e SIANI (PD), la senatrice Maria SAPONARA
(L-SP-PSd’Az) e l’onorevole Maria Teresa BELLUCCI (FDI). Interviene
quindi la PRESIDENTE per dare lettura dei quesiti posti dalla senatrice
Paola BOLDRINI (PD), la quale per concomitanti impegni parlamentari,
si è dovuta allontanare. Pongono infine quesiti le onorevoli Veronica
GIANNONE (FI) e Carmela GRIPPA (M5S).

La PRESIDENTE propone quindi di rinviare ad altra seduta l’inter-
vento in sede di replica del Ministro.

Il ministro BONETTI manifesta la propria disponibilità a intervenire
nuovamente in Commissione il prossimo mercoledı̀ 21 aprile, alle ore 8.

La PRESIDENTE ringrazia per la disponibilità il Ministro e rinvia il
seguito dell’audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Giovedı̀ 15 aprile 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Nicola STUMPO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta
sulla web-tv e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera
dei deputati. Ricorda che, trattandosi di seduta dedicata all’attività cono-
scitiva, ai componenti della Commissione è consentita la partecipazione
da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta
per il Regolamento nella seduta del 4 novembre 2020. In proposito, ri-
corda altresı̀ che è necessario che i componenti che intendono partecipare
ai lavori secondo la predetta modalità, risultino visibili alla presidenza, so-
prattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento, che
deve ovviamente essere udibile.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse

all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti di Confesercenti e dell’Associazione Nazionale Piccoli

Comuni d’Italia (A.N.P.C.I.)

(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, presidente, introduce l’audizione.
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Giuseppe Dell’Aquila, Responsabile Ufficio legislativo di Confeser-

centi, Franca Biglio, Presidente dell’Associazione Nazionale Piccoli Co-
muni d’Italia (A.N.P.C.I.) e Livio Dezzani, Consulente dell’Associazione

Nazionale Piccoli Comuni d’Italia (A.N.P.C.I.), svolgono una relazione
sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare osservazioni i deputati Umberto BU-
RATTI (PD) e Monica CIABURRO (FDI).

Giuseppe Dell’Aquila, Responsabile Ufficio legislativo di Confeser-
centi, Livio Dezzani, Consulente dell’Associazione Nazionale Piccoli Co-

muni d’Italia (A.N.P.C.I.) e Franca Biglio, Presidente dell’Associazione
Nazionale Piccoli Comuni d’Italia (A.N.P.C.I.), rispondono ai quesiti posti
e rendono ulteriori precisazioni.

Nicola STUMPO, presidente, ringrazia i rappresentanti di Confeser-
centi e dell’Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia (A.N.P.C.I.)
per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Giovedı̀ 15 aprile 2021

Plenaria

82ª Seduta

Presidenza della Presidente

VALENTE

Sono presenti, in videoconferenza, la dottoressa Isabella Mancini,

Presidente dell’associazione «Nosotras» e la dottoressa Maricetta Tirrito,

Presidente dell’associazione «Laboratorio una donna».

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE avverte che, per la parte delle sue comuni-
cazioni, della seduta odierna, verrà redatto il resoconto sommario e il re-
soconto stenografico.

La Commissione prende atto.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE ricorda che l’Ufficio di Presidenza Integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, nella seduta del 30 marzo scorso, ha deliberato
di avviare una collaborazione con la Procura Generale presso la Corte di
Cassazione sui temi della violenza di genere e domestica.

La collaborazione prevede lo scambio di informazioni e incontri tra
la Commissione e le Procure Generali presso le Corti d’Appello e il Pro-
curatore Generale presso la Corte di Cassazione.
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Dà quindi lettura della lettera che, a nome della Commissione, sarà
inviata al Procuratore Generale.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE informa che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4,
del Regolamento interno, sulla parte della seduta relativa alle audizioni,
la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che dal resoconto stenografico
e sommario, anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito 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, cosı̀ rimane stabilito.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti delle associazioni Nosotras e Laboratorio una donna,

sul tema delle mutilazioni genitali femminili

La PRESIDENTE introduce il tema dell’audizione concernente le
mutilazioni genitali femminili.

Intervengono, svolgendo le rispettive relazioni la dottoressa MAN-
CINI dell’associazione «Nosotras» e la dottoressa TIRRITO, dell’associa-
zione «Laboratorio una donna».

Pongono domande alle audite la senatrice LEONE e la senatrice
MAIORINO, alle quali rispondono la dottoressa MANCINI e la dottoressa
TIRRITO.

Non essendovi altri interventi, la PRESIDENTE ringrazia le audite e
dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 13.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,50
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