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COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell’Unione europea)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 14 ottobre 2021

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza del Presidente della XIV Commissione della Camera
BATTELLI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, la Vice Presi-

dente della Commissione europea per i Valori e la Trasparenza, Věra

Jourová.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BATTELLI avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva
sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta
sulla web-tv della Camera dei deputati.

Le Commissioni congiunte prendono atto.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla Conferenza sul futuro dell’Europa: audizione

della Vice Presidente della Commissione europea per i Valori e la trasparenza,

Věra Jourová

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 20 maggio.

Il presidente BATTELLI introduce, quindi, l’audizione.

La vice presidente della Commissione europea per i Valori e la tra-
sparenza, Věra JOUROVÁ, svolge una relazione sui temi oggetto dell’au-
dizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore
STEFANO (PD), Presidente della 14ª Commissione del Senato, il depu-
tato DE LUCA (PD), che interviene da remoto, la deputata Emanuela
ROSSINI (Misto-Min. Ling.), che interviene da remoto, il deputato GI-
GLIO VIGNA (Lega), la senatrice Laura GARAVINI (IV-PSI), che inter-
viene da remoto, il deputato SENSI (PD), le deputate Giulia GRILLO
(M5S) e Francesca GALIZIA (M5S), che intervengono da remoto.

Věra JOUROVÁ, vice presidente della Commissione europea per i
Valori e la trasparenza, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori preci-
sazioni.

Il presidente BATTELLI ringrazia la vice presidente Jourová per il
suo intervento.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l’audizione, rinviando ad altra
seduta il seguito dell’indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 10.

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente della XIV Commissione della Camera
BATTELLI

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI SULL’INDAGINE CONOSCITIVA SULLA «CONFE-

RENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA»
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COMMISSIONI CONGIUNTE

4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 14 ottobre 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 22

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione del Senato
PINOTTI

Orario: dalle ore 8 alle ore 10

AUDIZIONE INFORMALE DEL MINISTRO DELLA DIFESA NELL’AMBITO DEL-

L’ESAME DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PLURIENNALE PER LA DIFESA

PER IL TRIENNIO 2021-2023 (DOC. CCXXXIV, N. 4)
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COMMISSIONI CONGIUNTE

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

del Senato della Repubblica

con la

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 14 ottobre 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza della Presidente della 13ª Commissione del Senato
MORONESE

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 16,40

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, ROBERTO CINGO-

LANI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DELLA

PROPOSTA DI PIANO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA (ATTO N. 297)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 14 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 167

Presidenza del Presidente

PARRINI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,40

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 270

(TUTELA DEI MINORI E DELLA DIGNITÀ DELLA DONNA NELLA COMUNICAZIONE)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 168

Presidenza del Presidente

PARRINI

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1650

(IMPRESE SOCIALI DI COMUNITÀ)
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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 14 ottobre 2021

Plenaria

182ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
COLLINA

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il vice ministro PICHETTO FRATIN risponde all’interrogazione
n. 3-02818, della senatrice Alessandrini, sulla operatività degli stabilimenti
del gruppo AMI, Acque minerali d’Italia, evidenziando che in data 1º
aprile 2021 presso il Ministero dello sviluppo economico si è svolto un
incontro di aggiornamento riguardante il Gruppo Acque Minerali d’Italia
per la presentazione del relativo piano industriale. In tale occasione i rap-
presentanti aziendali hanno riferito che, per raggiungere gli obiettivi del
piano concordatario, il piano industriale è stato basato sul contenimento
dei costi, unitamente all’efficientamento dell’attività industriale e alla rior-
ganizzazione della strategia commerciale. Inoltre, è stata confermata la si-
tuazione di difficoltà dovuta al calo delle vendite causato dall’impatto
pandemico ed è stato precisato che gli investitori hanno posto condizioni
molto stringenti, tra le quali il raggiungimento del pareggio di cassa
(primo obiettivo del piano concordatario). Inoltre, è stato rappresentato
che il piano degli investimenti per il rilancio aziendale verrà pienamente
avviato dopo l’omologazione del concordato.

Le organizzazioni sindacali in tale occasione hanno espresso preoccu-
pazione per le incertezze che si legano alla realizzazione del piano indu-
striale e hanno manifestato la necessità che si dia evidenza della strategia
commerciale che si intende mettere in atto per superare la difficile contin-
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genza e per far fronte alla concorrenza, nonché degli investimenti che ver-
ranno fatti per il rilancio. Hanno, inoltre, proposto di individuare un per-
corso concordato, per gestire unitamente i prossimi passi per arrivare al-
l’omologa del piano concordatario, da definire in un Accordo quadro,
con la partecipazione delle istituzioni. La Società, da parte sua, aveva
dato disponibilità ad avviare il confronto con le parti sociali per la ge-
stione del piano occupazionale. In continuità con quanto emerso al citato
tavolo, in data 7 ottobre 2021 si è tenuta una riunione tra i rappresentanti
dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo econo-
mico, della Regione Lombardia, i vertici aziendali della Società e le rap-
presentanze sindacali dei lavoratori per l’espletamento dell’esame con-
giunto della situazione aziendale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto le-
gislativo n. 148 del 2015.

A tal riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha in-
formato che, all’esito della riunione, le Parti hanno sottoscritto un accordo
avente ad oggetto il ricorso, da parte della Società al trattamento straordi-
nario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale, ai sensi dell’ar-
ticolo 21, comma 1, lettera b) e comma 3, nonché dell’articolo 22, comma
2, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Nello specifico, il predetto trat-
tamento verrà richiesto dalla Società – per una durata di 12 mesi decor-
renti dal 18 ottobre 2021 – in favore di un numero massimo di 231 lavo-
ratori su un organico complessivo di 334 dipendenti, come di seguito di-
stribuiti per sede operativa:

– Tarsogno (PR): 23 lavoratori;

– Bedonia (PR): 18 lavoratori;

– Valli del Pasubio (VI): 37 lavoratori;

– Primaluna (LC): 61 lavoratori;

– Melfi – Gaudianello: 92 lavoratori.

Il Piano di risanamento, predisposto dalla Società a fondamento della
richiesta di CIGS, prevede l’ingresso – successivamente all’omologa defi-
nitiva della procedura concordataria – di un nuovo socio, nonché un piano
di razionalizzazione dei costi e interventi di tipo produttivo al fine di riac-
quisire marginalità. La Società ha manifestato l’intenzione di riprendere le
relazioni con il mercato della grande distribuzione organizzata (GDO) e di
acquisire una maggiore capacità di vendita razionalizzando il prodotto ed
evitando la diversificazione del formato dal punto di vista commerciale.

La Regione Lombardia ha manifestato il proprio impegno a valutare
ogni possibile strumento attivabile a livello territoriale a sostegno dei la-
voratori.

Il Viceministro, alla luce di quanto riportato, conferma la disponibi-
lità a proseguire i lavori del tavolo di confronto, al fine di verificare ogni
soluzione praticabile per facilitare e sopportare il percorso congiunto di
rilancio di questa importante realtà produttiva del nostro Paese, tutelan-
done cosı̀ anche l’occupazione.
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La senatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az) ringrazia il Vice Mini-

stro per la risposta e si dichiara soddisfatta. Chiede che il Governo si fac-

cia parte attiva per una riconvocazione di un tavolo di crisi delle acque

minerali e sottolinea che è importante non soltanto tutelare l’azienda e

la produzione industriale, bensı̀ anche il lavoro e l’occupazione, soprat-

tutto in zone come quelle in cui sono localizzati gli stabilimenti umbri

della Società che attraversano situazioni di grave crisi occupazionale.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN risponde quindi all’interroga-

zione n. 3-02824, del senatore D’Alfonso e altri, sulle conseguenze della

carenza di semiconduttori sull’operatività dello stabilimento Sevel di

Atessa (Chieti), sottolineando, in via preliminare, che il settore dell’auto-

motive è uno dei settori strategici per l’economia nazionale e gli stabili-

menti Stellantis ricoprono un ruolo fondamentale, sia in termini produttivi

che occupazionali. Tale settore, tuttavia, come sottolineano i Senatori in-

terroganti e come ricordato in più occasioni, negli ultimi tempi sta affron-

tando non poche difficoltà, tra cui quella concernente l’approvvigiona-

mento di semiconduttori (che incide sui volumi di produzione). È neces-

sario, dunque, monitorare costantemente le scelte del gruppo Stellantis –

sia sotto il profilo del piano industriale, sia sotto il profilo del ruolo attri-

buito agli stabilimenti italiani negli asset del gruppo – e richiamare il

gruppo stesso agli impegni assunti. A tal riguardo, si rappresenta che

nel corso del 2020 è stata concessa una garanzia di SACE per oltre 5,6

miliardi di euro, corrispondenti a una copertura dell’80 per cento del fi-

nanziamento richiesto dal Gruppo FCA, ai sensi dei dell’articolo 1, commi

7 e 8, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni

dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (anche detto «Decreto liquidità»). La ga-

ranzia è stata concessa subordinatamente al rispetto di specifici impegni e

condizioni in capo all’impresa beneficiaria. Tra gli impegni richiesti, vi è

quello a non delocalizzare la produzione dei modelli di veicoli oggetto di

industrializzazione nell’ambito del piano. I citati impegni restano in vigore

anche a seguito della fusione tra FCA e il gruppo automobilistico francese

Peugeot S.A. (PSA) e il Governo monitora con attenzione che vengano ri-

spettati.

Sullo specifico fronte occupazionale, è stato interpellato il Ministero

del lavoro e delle politiche sociali, il quale rappresenta che in data 22 set-

tembre 2021 si è svolta, in modalità call conference, una riunione tra i rap-

presentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i vertici azien-

dali del gruppo Stellantis e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, per

l’esame congiunto della situazione aziendale, ai sensi dell’articolo 24

(«Consultazione sindacale») del decreto legislativo n. 148 del 2015, recante

il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali. All’esito

dell’incontro, le parti hanno sottoscritto un accordo avente ad oggetto il ri-

corso da parte di Stellantis al contratto di espansione (articolo 41 del
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decreto legislativo n. 148 del 2015) che riguarda le diverse società del
Gruppo. Nello specifico, l’accordo contempla i seguenti interventi:

– avvio di un programma di assunzioni ricercando specifici profili
professionali compatibili con il piano aziendale per un numero comples-
sivo di almeno 130 inserimenti;

– realizzazione di un programma di formazione e riqualificazione
professionale che coinvolgerà complessivamente almeno 6.500 lavoratori,
al fine di consentire l’adeguamento e lo sviluppo delle competenze del
personale, prevedendo anche il riscorso (per il periodo settembre 2021 –
marzo 2022) al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS)
nei confronti di un massimo di 4.810 lavoratori con una riduzione di ora-
rio prevista su base mensile nella misura media del 20 per cento;

– adozione di un piano di esodo anticipato, su base volontaria, fino
a un numero massimo di 390 lavoratori in possesso dei requisiti per poter
essere accompagnati al pensionamento.

Al fine di realizzare il programma di formazione e riqualificazione
professionale, la società ha previsto una riduzione di orario di lavoro
con intervento straordinario di integrazione salariale.

In merito alla situazione del gruppo Stellantis, l’ultimo incontro si è
tenuto l’11 ottobre scorso alla presenza del Ministro dello sviluppo econo-
mico, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Vice Ministro
dello sviluppo economico, dei rappresentanti dell’azienda e dei sindacati
nazionali e di categoria. In tale occasione, l’azienda ha presentato il piano
sul distretto di Torino, che diventerà centro strategico del processo di elet-
trificazione del gruppo, dove, insieme agli investimenti di sviluppo, tecno-
logie e formazione, si realizzeranno modelli elettrici della 500 e Maserati.
Inoltre, l’azienda si è impegnata a presentare il piano complessivo del
gruppo in Italia entro fine anno e ha dato rassicurazioni che non vi sarà
alcuna delocalizzazione in Polonia a danno della Sevel di Chieti. In occa-
sione del Tavolo, il Ministro dello sviluppo economico ha espresso soddi-
sfazione in merito agli investimenti, che confermano il ruolo centrale di
Torino per la ricerca e l’innovazione. Per quello che attiene, invece,
alla gigafactory di Termoli, il Ministro ha sottolineato l’intenzione del
Governo ad accompagnare questa iniziativa. Inoltre, come rappresentato
in altre sedi, il Governo ritiene necessario un monitoraggio costante del
settore automotive, oltre che un approccio proattivo e un ripensamento
della politica industriale del settore in parola, che preveda al contempo
il supporto alla domanda e all’offerta. Infatti, un adeguato supporto al si-
stema industriale rappresenta la premessa per evitare operazioni di deloca-
lizzazione o acquisizione di imprese nazionali.

Questi sono gli obiettivi del Tavolo automotive, il cui primo incontro
si è tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico in data 23 giugno
2021 al quale sono seguite, nei mesi di luglio e ottobre, singole riunioni di
specifici gruppi di lavoro su temi omogenei, individuati dagli uffici tecnici
del Ministero.
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In conclusione, conferma l’attenzione del Governo verso il settore
automotive, in generale, e verso la situazione degli stabilimenti italiani
del gruppo Stellantis, in particolare, e ribadisce l’impegno del Governo
a proseguire con gli incontri del tavolo sull’automotive, nonché a monito-
rare con attenzione il rispetto degli impegni assunti dal gruppo Stellantis,
al fine di garantirne la continuità produttiva e tutelarne i livelli occupazio-
nali.

Il senatore D’ALFONSO (PD) ringrazia il Vice Ministro e si dichiara
soddisfatto per l’onestà della risposta e per la completezza del coinvolgi-
mento istituzionale che è stato rappresentato. Sottolinea l’importanza di
monitorare con attenzione i diversi tavoli di crisi che sono attualmente
aperti nel settore e ritiene che in situazioni difficili quali quelle attuali
vi è necessità non solo di risorse finanziarie e normative, ma anche di co-
raggio nelle scelte da effettuare. Ritiene altresı̀ necessario organizzarsi an-
che a livello europeo al fine di cooperare per risolvere problemi complessi
quali quello della carenza nell’approvvigionamento dei semiconduttori.

Il presidente COLLINA, ringraziato il vice ministro Pichetto Fratin,
dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

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

Giovedı̀ 14 ottobre 2021

Plenaria

269ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario Rossella ACCOTO risponde all’interrogazione
n. 3-02852, rilevando che all’atto della costituzione della SETA S.p.A.
è stata mantenuta l’applicazione dei contratti di lavoro territoriali vigenti
nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza e che per la definizione
di un inquadramento organico dei lavoratori è stato recentemente attivato
un tavolo negoziale. Fa presente inoltre che attualmente la società e le
organizzazioni sindacali stanno definendo i singoli istituti normativi e re-
tributivi.

Segnala poi che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha
interessato l’Ispettorato nazionale del lavoro per acquisire dai competenti
ispettorati territoriali elementi utili per compiere approfondimenti sul caso
alla base dell’interrogazione, considerato il presupposto della priorità da
accordare nel settore dell’autotrasporto alla sicurezza degli utenti e dei la-
voratori.

Ricorda quindi lo sforzo compiuto a partire dal 2020 dall’Ispettorato
nazionale del lavoro riguardo alla vigilanza nel settore dell’autotrasporto,
teso a garantire la correttezza dell’inquadramento contrattuale e delle con-
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dizioni di lavoro, nonché a contrastare l’elusione degli obblighi retributivi
e contributivi.

Garantisce l’impegno ad acquisire gli esiti delle verifiche che ver-
ranno compiute dall’Ispettorato nazionale del lavoro, e a mantenere un
adeguato livello di attenzione con specifico riferimento ai profili econo-
mico, delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza.

Segnala inoltre l’impegno del Ministero ai fini del rafforzamento
delle attività di controllo e contrasto delle irregolarità e degli abusi in ma-
teria di applicazione della normativa nazionale sul lavoro e conclude assi-
curando che all’esito di ulteriori accertamenti e verifiche il Ministero è di-
sponibile a sostenere le iniziative di confronto tra le parti sociali, finaliz-
zate ad assicurare il rispetto delle garanzie in materia di condizioni di la-
voro.

Osservata la rilevanza non meramente localistica dell’interrogazione,
il senatore LANZI (M5S), intervenendo in replica, mette in evidenza la di-
scriminazione insita nella mancata armonizzazione dei contratti di secondo
livello, accompagnata, secondo la denuncia dei sindacati, dalla scarsa tra-
sparenza della SETA S.p.A. nella gestione di istituti contrattuali di note-
vole importanza, quali gli straordinari, i congedi parentali, e i turni di al-
lattamento. Ricorda quindi la conseguente conflittualità e gli effetti nega-
tivi sulle condizioni psicofisiche dei lavoratori, nonché sul grado di effi-
cienza del servizio offerto.

Lamenta inoltre che, nonostante le risorse immesse dalla regione
Emilia-Romagna, non sono state soddisfatte le richieste di potenziamento
dei trasporti. Conclude dichiarandosi soddisfatto della risposta fornita, nel
presupposto che gli intenti espressi siano seguiti da atti concreti, tenendo
conto del dovere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di inter-
venire allo scopo di dare soluzione alla questione segnalata.

La presidente MATRISCIANO dichiara quindi concluso lo svolgi-
mento dell’atto di sindacato ispettivo all’ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,15.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedı̀ 14 ottobre 2021

Plenaria

66ª Seduta

Presidenza del Presidente

FEDE

Intervengono, in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 48 del Rego-

lamento, la dottoressa Tina Marinari, responsabile Campagne di Amnesty

International Italia, e il dottor Hussein Baoumi, ricercatore presso il

Segretariato internazionale, di Amnesty International.

La seduta inizia alle ore 9,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FEDE 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 conoscere 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 della dottoressa Tina Mari-

nari, responsabile Campagne di Amnesty International Italia, e del dottor Hussein

Baoumi, ricercatore presso il Segretariato internazionale di Amnesty International,
sulla situazione dei diritti umani in Egitto

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 7
ottobre scorso.
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In apertura di seduta il presidente FEDE saluta le Personalità interve-
nute in audizione, i senatori presenti in Aula e quelli collegati da remoto,
ricordando che la seduta odierna costituisce un ulteriore appuntamento le-
gato alle attività dell’Osservatorio su Patrick Zaky che cade peraltro nel
giorno in cui si apre il processo sulla morte di Giulio Regeni, rispetto
al quale la presidenza del Consiglio ha deciso di costituirsi parte civile.
L’intervento dei due rappresentanti di Amnesty International segue la pub-
blicazione del Rapporto «Tutto questo finirà solo quando sarai morto»
sulla condotta dei servizi di sicurezza civili dell’Egitto, pubblicato lo
scorso mese di settembre.

La dottoressa Tina MARINARI, responsabile Campagne di Amnesty

International Italia, nel ringraziare per l’opportunità offerta, richiama a
sua volta l’inizio del processo ai presunti colpevoli della morte di Giulio
Regeni, sottolineando che negli ultimi anni Amnesty International ha do-
vuto registrare un peggioramento della tutela dei diritti umani in Egitto. In
questo senso il rapporto offre un quadro preciso della situazione.

Il dottor Hussein BAOUMI, ricercatore presso il Segretariato interna-
zionale di Amnesty International, si sofferma sul Rapporto «Tutto questo
finirà solo quando sarai morto» che descrive sulla base di testimonianze il
modus operandi dei servizi di sicurezza egiziani rispetto ai Difensori dei
diritti umani di quel paese. Per quanto riguarda le condizioni della carce-
razione preventiva, la situazione dei detenuti in Egitto è drammatica, co-
stretti spesso in isolamento, con la conseguente impossibilità di comuni-
care con le famiglie, e frequenti spostamenti da un penitenziario all’altro.
Le statistiche indicano peraltro un aumento dei periodi di carcerazione
preventiva. Tale carcerazione può essere disposta anche sulla base di ac-
cuse di terrorismo che possono seguire anche semplici post sui social me-

dia. Dopo il rilascio, inoltre, il controllo da parte dei servizi di sicurezza
prosegue ed è stringente, con continue minacce e restrizioni severe alla
libertà dei singoli. La condotta dei funzionari dei servizi di sicurezza egi-
ziani va certamente censurata. Ma anche l’ordinamento egiziano andrebbe
monitorato con attenzione affinché vengano introdotte norme maggior-
mente rispettose dei diritti fondamentali della persona. In questo senso an-
drebbe sostenuto il Consiglio dei diritti umani di Ginevra perché svolga
un’attività di monitoraggio e di vigilanza ancora più intensa.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC), intervenendo da remoto, chiede
– anche al di là dell’accertamento effettivo delle responsabilità – quale po-
trà essere l’impatto del processo ai presunti responsabili della morte di
Giulio Regeni sulla protezione dei diritti umani in Egitto e quali le riper-
cussioni per l’Egitto a livello internazionale.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S), intervenendo da remoto,
chiede una valutazione in ordine ai recenti cambiamenti al vertice del
Consiglio dei diritti umani dell’Egitto, che ha visto nominata presidente
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la settimana scorsa l’ambasciatrice Moushira Mahmoud Khattab, già mini-
stro della famiglia di quel paese. Chiede inoltre, facendo riferimento al-
l’atto formale approvato dall’Assemblea del Senato e a quello approvato
presso la Camera dei deputati, se ad avviso delle personalità che parteci-
pano all’audizione, nel caso di Patrick Zaky sarebbe utile attivare i mec-
canismi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura.

La senatrice BONINO (Misto-+Eu-Az), intervenendo da remoto,
chiede se Amnesty abbia proceduto al coinvolgimento del Consiglio dei
diritti umani di Ginevra, stante l’impegno di tale organismo su molti ver-
santi, come ad esempio l’Afghanistan – la settimana scorsa è stato infatti
nominato lo Special Rapporteur per tale Paese – che ha portato a promuo-
vere monitoraggi sul rispetto dei diritti umani in diversi paesi.

Il dottor BAOUMI registra positivamente l’apertura del processo sul
caso Regeni e il fatto che il Governo italiano si sia costituito parte civile,
ma allo stesso tempo invoca coerenza rispetto ai rapporti commerciali tra
l’Italia e l’Egitto, in particolare rispetto alla vendita di armi. Amnesty la-
vora intensamente con il Consiglio per i diritti umani di Ginevra. Inoltre,
in un quadro di comune impegno a livello internazionale, per dare solu-
zione al caso Zaky potrebbe effettivamente essere utile attivare i mecca-
nismi previsti dalla Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite
del 1984. Sarebbe altresı̀ utile giungere a meccanismi sanzionatori da
parte della comunità internazionale o dell’Unione europea.

Il presidente FEDE ringrazia le Personalità intervenute in audizione e
i senatori presenti e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

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

Giovedı̀ 14 ottobre 2021

Plenaria

21ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

VERDUCCI

Intervengono, in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 48 del Rego-

lamento, Helena Dalli, Commissaria europea per l’uguaglianza e Mas-

simo Luciani, Professore di istituzioni di diritto pubblico presso l’Univer-

sità La Sapienza di Roma.

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VERDUCCI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del
Senato e sulla web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventiva-
mente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale
forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno

dei discorsi d’odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea

in materia: audizione di Helena Dalli, Commissaria europea per l’uguaglianza

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 5 ottobre.
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Dopo un breve indirizzo di saluto, il presidente VERDUCCI intro-
duce i temi dell’audizione e dà il benvenuto a Helena Dalli, Commissaria
europea per l’uguaglianza.

La commissaria DALLI svolge una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori VER-
DUCCI (PD), URRARO (L-SP-PSd’Az) e PAVANELLI (M5S), ai quali
replica la commissaria DALLI.

Il presidente VERDUCCI ringrazia la commissaria Dalli per il pre-
zioso contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa
l’audizione in titolo.

AUDIZIONI

Audizione di Massimo Luciani, Professore di istituzioni di diritto pubblico presso l’U-

niversità La Sapienza di Roma

Il presidente VERDUCCI dà il benvenuto al professor Massimo
Luciani, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università
La Sapienza di Roma.

Il professor LUCIANI svolge una relazione sui temi oggetto dell’au-
dizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori BA-
GNAI (L-SP-PSd’Az) da remoto, BITI (PD) da remoto e VERDUCCI
(PD), ai quali replica il professor LUCIANI.

Il presidente VERDUCCI ringrazia il professor Luciani per il contri-
buto offerto ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione in
titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 14 ottobre 2021

Plenaria

147ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 9,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine sulla sicurezza energetica nell’attuale fase di transizione ecologica: audizione

del Ministro della Transizione ecologica, Prof. Roberto Cingolani

Il Comitato procede all’audizione del Ministro della Transizione eco-
logica, Prof. Roberto CINGOLANI, il quale svolge una relazione su cui
intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESI-
DENTE, i senatori CASTIELLO (M5S) e MAGORNO (IV-PSI) e i depu-
tati Enrico BORGHI (PD), Maurizio CATTOI (M5S) e DIENI (M5S).

Il Prof. CINGOLANI ha quindi svolto l’intervento di replica.

Esame della relazione prevista dall’art. 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sul-

l’attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 1º semestre 2021

Il Comitato procede all’esame della relazione prevista dall’art. 33,
comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull’attività dei servizi di informa-
zione per la sicurezza nel 1º semestre 2021.

Il Relatore, senatore MAGORNO (IV-PSI), svolge un’esposizione
introduttiva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 11,25, riprende alle ore 11,40.
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AUDIZIONI

Audizione del Direttore dell’AISI, Prefetto Mario Parente

Il Comitato procede all’audizione del Direttore dell’AISI, Prefetto
Mario PARENTE, il quale svolge una relazione su cui intervengono, for-
mulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore
MAGORNO (IV-PSI) e i deputati Enrico BORGHI (PD), DIENI (M5S),
Maurizio CATTOI (M5S) e VITO (FI).

La seduta termina alle ore 13,50.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,50
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