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1.2.1. Testo DDL 203
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA
N. 203

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori SILVESTRONI , NASTRI , SPINELLI , MATERA e IANNONE
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 2022
Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei
presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e
metropolitani
Onorevoli Senatori. - In considerazione della manifesta impossibilità degli enti provinciali e
metropolitani di garantire i servizi preposti e, prioritariamente, quelli della sicurezza, delle strade
provinciali e delle scuole, è da ritenere urgente un intervento legislativo di profonda revisione della
legge 7 aprile 2014, n. 56, cosiddetta « legge Delrio », che superi la prospettiva di precarietà
dell'assetto del governo provinciale per restituire a tali enti una prospettiva certa, quali istituzioni
costitutive della Repubblica, come previsto dall'articolo 114 della Costituzione.
Nella XVII legislatura, anche nelle audizioni svolte dalla Commissione Affari costituzionali della
Camera dei deputati durante l'esame della proposta di legge atto Camera n. 1542 (poi divenuto la citata
legge n. 56 del 2014), la Corte dei conti ha depositato un documento nel quale ha individuato alcuni
punti di criticità sul versante istituzionale, ma soprattutto sul versante finanziario, che già aveva fornito
rilevanti spunti di riflessione.
In esso la Corte dei conti dichiarava, infatti, che « non si può ritenere che il progetto centri l'obiettivo
del riordino dell'intervento pubblico sul territorio e della semplificazione dell'intermediazione pubblica
in applicazione dei princìpi di sussidiarietà, efficacia ed efficienza ».
Questi e altri importanti spunti richiamano il Parlamento a prendere atto dell'esito del referendum
costituzionale del 4 dicembre 2016 e a essere consapevoli che le province sono articolazioni della
Repubblica al pari dei comuni e delle regioni, sebbene con ruoli e funzioni diversi.
Dopo l'esito del referendum era ancora più evidente che la riforma dell'assetto territoriale provinciale
non poteva e non doveva violare le disposizioni dell'articolo 1 della Costituzione, il quale sancisce che
la sovranità appartiene al popolo e che il popolo esercita tale sovranità nelle forme e nei limiti previsti
dalla stessa Costituzione.
La necessità del superamento della legge Delrio deriva anche dal fatto che essa non può essere attuata
poiché le province sono ancora previste dalla Costituzione e mantengono le competenze sull'edilizia
scolastica, sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente, sui trasporti e sulle strade provinciali; per
esercitare tali funzioni le province necessitano urgentemente di risorse, posto che attualmente le strade
e le scuole provinciali sono lasciate senza manutenzione, non è garantita l'assistenza ai disabili, il
personale trasferito e quello rimasto, a causa della permanente carenza di organico, non sono in grado
di svolgere i compiti loro assegnati e i centri per l'impiego, che dovrebbero favorire il reinserimento
dei disoccupati, rimangono in bilico tra la competenza concorrente tra Stato e regioni.
In sostanza la legge Delrio si è limitata ad abolire i compensi e l'elezione diretta degli organi
provinciali e delle città metropolitane; questa esperienza negativa deve essere superata e la parola deve
tornare ai cittadini che dovranno essere di nuovo chiamati a eleggere gli amministratori della propria
provincia e della propria città metropolitana in osservanza dell'articolo 1 della Costituzione.
Le lacune, le contraddizioni e le criticità della « norma transitoria » rendono assai arduo il governo dei
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territori, come nel caso della diversa durata del mandato del presidente e del consiglio provinciale, il
primo in carica per quattro anni, il secondo solo per due, che impedisce la programmazione triennale.
Il rilievo riconosciuto dalla Carta costituzionale alle province impone, inoltre, una chiara opposizione
alle fusioni obbligatorie tra comuni, che si configurano come uno strumento anticostituzionale, che
attenta alla democrazia impedendo ai cittadini di eleggere il proprio sindaco.
Il lavoro dell'Intergruppo parlamentare denominato « Riordino territoriale e superamento della Delrio
», costituito fin dall'inizio della XVIII legislatura, si era proposto l'obiettivo di rimuovere il carattere di
presunta incostituzionalità dei due commi dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 e, precisamente, il
comma 5, in materia di città metropolitane, che recita: « In attesa della riforma del titolo V della parte
seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla
presente legge (...) », e il comma 51, in materia di province, che recita « In attesa della riforma del
titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono
disciplinate dalla presente legge (...) ».
Anche nella presente legislatura appare del tutto evidente l'esigenza di definire le competenze
costituzionali e le responsabilità legislative e finanziarie al fine di migliorare l'esercizio delle funzioni
delle province e delle città metropolitane.
Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di ripristinare la sovranità popolare sancita
dall'articolo 1 della Costituzione attraverso la sola modalità costituzionalmente prevista, cioè il
suffragio universale, e la reintroduzione dell'elezione diretta del presidente e dei consiglieri della
provincia e, ovviamente, l'elezione diretta a suffragio universale per il sindaco e i consiglieri
metropolitani.
Il presente disegno di legge, inoltre, ristabilisce il ruolo e le competenze delle giunte provinciali come
era previsto precedentemente dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)
1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.
2. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con
il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 2.
(Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano)
1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19 e 22 e da 25 a 39 sono abrogati.
2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con
il sistema elettorale previsto per le province dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 3.
(Giunte provinciali e giunte metropolitane)
1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 42 è inserito il seguente:
« 42-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta metropolitana, la cui composizione e le cui
competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico »;
b) al comma 54, della dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
« c-bis) la giunta provinciale »;
c) dopo il comma 56 è inserito il seguente:
« 56-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta provinciale, la cui composizione e le cui
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collegamento al documento su www.senato.it
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1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 9 (pom.) del

06/12/2022
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2022
9ª Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Intervengono il ministro per lo sport e i giovani Abodi e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda
Ferro.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE REFERENTE
(13) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 33
della Costituzione, in materia di attività sportiva
(135) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Daniela SBROLLINI e altri. - Modifica
all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva
(152) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI. - Modifica all'articolo 33 della
Costituzione, in materia di attività sportiva
(Esame congiunto e rinvio)
Il presidente BALBONI (FdI), in qualità di relatore, illustra i disegni di legge costituzionali n. 13
(d'iniziativa del senatore Iannone e altri), n. 135 (d'iniziativa della senatrice Sbrollini e altri) e n. 152
(d'iniziativa del senatore Parrini), di identico contenuto, che consistono di un solo articolo volto ad
aggiungere un comma finale all'articolo 33 della Costituzione.
La modifica apportata prevede che la Repubblica riconosca il valore educativo, sociale e di
promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.
Precisa che i disegni di legge in titolo riproducono l'ultima versione di una proposta di revisione
costituzionale già presentata ed esaminata nella scorsa legislatura e arrivata quasi al termine dell'iter 
parlamentare, che tuttavia non si è concluso a causa della fine anticipata della legislatura. Più
precisamente, essi corrispondono al testo approvato, in prima deliberazione, da entrambe le Camere e,
in seconda deliberazione, dal Senato il 29 giugno 2022.
Tra le finalità dei disegni di legge vi è quello di introdurre una norma di rango costituzionale che
riconosca il valore dell'attività sportiva, in coerenza, peraltro, con l'articolo 165, paragrafo 1, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale "l'Unione contribuisce alla
promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture
fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa".
Attualmente, infatti, l'unica previsione costituzionale che richiama il fenomeno sportivo attiene al
sistema di ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, ridefinito dalla legge
costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V, che, all'articolo 117, terzo comma, inserisce
l'ordinamento sportivo tra le materie di legislazione concorrente.
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Da ultimo, ricorda che, nella seduta dell'Assemblea dello scorso 29 novembre, è stata approvata la
richiesta di procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento, con riguardo al disegno di
legge n. 13, il cui esame è stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Aula nella settimana dal 12 al 15
dicembre, ove concluso dalla Commissione.
Prende la parola il ministro ABODI, che ringrazia i parlamentari per aver assunto l'iniziativa di
riprendere immediatamente l'iter dei disegni di legge costituzionale per il riconoscimento
dell'importanza dell'attività sportiva, dal punto di vista non solo del benessere assicurato dalla pratica
motoria, ma anche della funzione educativa e sociale.
Auspica quindi una rapida approvazione definitiva del testo e una efficace collaborazione tra
Parlamento e Governo per l'attuazione dei progetti, a cominciare dalla ristrutturazione di spazi da
utilizzare come palestre nelle scuole, considerato che a questo fine sono destinati specifici
finanziamenti nel PNRR.
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE propone di assumere
come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 13, a prima firma del senatore
Iannone. Ritiene altresì opportuno prevedere un termine molto breve per la presentazione di proposte
di modifica, posto che il provvedimento è già calendarizzato in Assemblea per la prossima settimana.
Propone quindi di assumere il disegno di legge costituzionale n. 13 come testo base per il seguito della
discussione e di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno
alle ore 12 di domani, mercoledì 7 dicembre.
La Commissione conviene.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) ricorda che, nella scorsa legislatura, è stato svolto un lungo lavoro alla
ricerca di una sintesi, non tanto sulle finalità dei testi in esame, su cui vi era accordo quasi unanime,
quanto sulle definizioni più appropriate da inserire in Costituzione. L'ampio consenso aveva consentito
di accelerare l'esame parlamentare, che purtroppo non era stato possibile completare per la fine
anticipata della legislatura.
Auspica pertanto che si tenga conto del percorso già svolto, senza mettere in discussione i punti di
convergenza consolidati.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(207) GIORGIS e altri. - Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento
dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni
concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione
(Esame e rinvio)
Il relatore DE PRIAMO (FdI) dà conto del disegno di legge in titolo, che consta di cinque articoli.
L'articolo 1 reca puntuali integrazioni circa gli elementi sostanziali e procedurali a cui gli statuti dei
partiti politici devono attenersi per garantire l'osservanza del principio democratico all'interno dei
partiti medesimi. A ciò risultano preordinate le modifiche di cui alle lettere b) ed f), che sottolineano il
criterio democratico ex articolo 49 della Costituzione cui le procedure devono ispirarsi. In particolare,
si evidenziano alla lettera c-bis) del comma 1: la natura "libera e personale" dell'adesione degli iscritti
al partito, la richiesta di una qualificata motivazione in caso di rigetto della domanda di iscrizione
ovvero la possibilità di proporre ricorso avverso dette ipotesi di rigetto.
L'articolo 2 prescrive l'ostensione sui siti internet delle modalità di elezione dei componenti dei partiti
politici, nonché della durata dei loro incarichi.
Quanto all'articolo 3, inerente ai limiti alle erogazioni liberali delle persone giuridiche, si propone la
riduzione del contributo in favore dei partiti politici - in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in
qualsiasi modo erogato - dall'attuale importo di 100.000 a 50.000 euro annui.
Per converso, si propone un incremento della spesa relativa al fondo per l'attuazione della destinazione
volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), portandola da 25,1
a 45,1 milioni di euro annui, con indicazione di un partito politico cui destinare tale quota.
Sotto questo profilo, si prevede, inoltre, di impiegare un meccanismo di ripartizione tra i partiti politici
analogo a quello attualmente vigente per le confessioni religiose (ossia l'otto per mille), come
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disciplinato dalla legge n. 222 del 1985 e dalle leggi di approvazione delle intese stipulate con le
confessioni acattoliche: trattasi del cosiddetto "inoptato", in base al quale, laddove il contribuente non
esprima alcuna scelta, la destinazione si stabilisce in proporzione alle preferenze espresse.
Sempre nell'ottica di promuovere una gestione trasparente delle risorse, il comma 2 dell'articolo 3
rinvia, per l'individuazione delle modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati dei partiti
che abbiano conseguito almeno il due per cento dei voti validi alle ultime elezioni della Camera dei
deputati, ad un decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'articolo 4 conferisce una delega al Governo per l'adozione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, di un decreto legislativo preposto a riunire le varie disposizioni nel tempo
intervenute in merito a: trasparenza e democraticità dei partiti; pubblicità delle spese sostenute per le
campagne elettorali e dello svolgimento di queste ultime; pubblicità della situazione patrimoniale dei
titolari di cariche elettive.
Il comma 2 dell'articolo 4 reca, in particolar modo, i principi e criteri direttivi per l'esercizio della
delega, tra cui il coordinamento - anche sotto il profilo formale - della disciplina vigente, nonché la
necessità di una sistematica operazione di semplificazione delle disposizioni in materia.
I commi 3 e 4 dell'articolo 4 disciplinano la procedura di adozione del decreto delegato.
L'articolo 5 reca, infine, la clausola di copertura finanziaria.
Il PRESIDENTE, nel ritenere opportuna un'attenta riflessione data la corposità dell'articolato, propone
di rinviare la discussione generale.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre
(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre
(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4
novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate
(Discussione congiunta e rinvio)
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 170, presentato dal senatore Gasparri
e composto da quattro articoli, che intende ripristinare la festività nazionale del 4 novembre quale
Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.
Nello specifico, l'articolo 1 stabilisce che, a decorrere dal 2023, la celebrazione della Giornata avrà
nuovamente luogo il 4 novembre di ciascun anno.
Per celebrare la Giornata, l'articolo 2 dispone che, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello
equivalente, gli organi competenti possano promuovere e organizzare cerimonie, incontri e altri eventi
sull'importanza dell'Unità nazionale, delle identità culturali e storiche, della tradizione e dei valori etici
di solidarietà e di partecipazione civile incarnati dalle Forze armate.
L'articolo 3 prevede che anche gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possano promuovere
iniziative per la medesima Giornata.
L'articolo 4, infine, dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.
Si sofferma quindi sui disegni di legge n. 312, a prima firma del senatore Menia, e n. 390, a prima
firma della senatrice Biancofiore. Entrambi si compongono di un unico articolo che introduce
nuovamente la festa delle Forze armate da celebrare il 4 novembre, che pertanto è ripristinato come
giorno festivo.
Concludendo, propone che le proposte appena illustrate siano trattate congiuntamente.
Ha quindi inizio la discussione generale congiunta.
Il senatore GASPARRI (FI-BP-PPE) ringrazia la Commissione per il rapido avvio della discussione.
Sottolinea che il disegno di legge intende rispondere a un sentimento diffuso sulla necessità di
ripristinare la festività del 4 novembre, per distinguere più correttamente la Giornata dell'Unità
nazionale e delle Forze armate dalla data di fondazione della Repubblica, nella quale invece
attualmente si celebrano entrambe le ricorrenze, tanto che il 2 giugno si svolge anche la parata
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militare.
Ricorda che l'iniziativa ha assunto toni problematici dopo l'istituzione, nella scorsa legislatura, di una
Giornata dedicata specificamente alla memoria di un Corpo militare dello Stato, seguita dalle critiche
delle associazioni combattentistiche rimaste escluse. Il disegno di legge si limita quindi a ripristinare il
4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate, nella loro completezza, come
peraltro auspicato dai più alti vertici istituzionali.
Per i motivi illustrati, auspica una rapida definizione del provvedimento in Commissione.
Il senatore MENIA (FdI) ricorda di aver presentato il disegno di legge almeno quindici anni fa, con
l'intento di individuare una data in cui tutti gli Italiani possano sentirsi uniti in un sentimento profondo
per la Patria: il 4 novembre si ricorda il giorno in cui, nel 1918, cessarono le ostilità della Prima guerra
mondiale sul fronte italiano.
Del resto, anche se l'Italia raggiunse la propria unità con il Risorgimento, fu in occasione di quel
conflitto che giovani provenienti da diverse Regioni si trovarono a combattere fianco a fianco nelle
trincee del Carso. Il loro sacrificio portò al completamento dell'unità del territorio nazionale dopo il
ricongiungimento di Trento e Trieste, tanto che molti storici considerano la Prima guerra mondiale
come la quarta guerra d'indipendenza italiana.
Ricorda che, in passato, la ricorrenza era molto partecipata, in particolare con la rituale visita al
sacrario di Redipuglia, per onorare i 650.000 caduti militari. Ritiene pertanto opportuno ripristinare la
festività, affinché si dedichi una Giornata specifica al significato profondo dell'unità nazionale,
evitando che la ricorrenza sia celebrata nella domenica più vicina.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) sottolinea che, come ricordato dal senatore Gasparri, la proposta di
ripristinare la festività nazionale del 4 novembre, nella scorsa legislatura, aveva risentito delle
polemiche suscitate dall' istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli
Alpini in una data, quella del 26 gennaio, che rievocava una battaglia che faceva parte di una guerra di
aggressione dell'Italia accanto alle truppe naziste.
La sollecitazione a superare tali polemiche venne anche dall'auspicio espresso dai più alti vertici
istituzionali affinché venisse ripristinata la festività del 4 novembre, per celebrare il coraggio di tutte le
Forze armate del passato e del presente, senza attribuire a tale ricorrenza significati nostalgici o
bellicisti. È del resto particolare motivo di orgoglio anche la partecipazione dei soldati italiani alle
operazioni di pace in tutto il mondo.
Auspica quindi che, nell'approvare i disegni di legge in titolo, si rimanga nell'alveo di uno spirito
inclusivo auspicato dalle più alte magistrature repubblicane: l'obiettivo è valorizzare il 4 novembre
come giorno in cui rendere omaggio ai militari che si sono sacrificati per il Paese, senza rivendicazioni
divisive. Del resto, tra le date significative per la coscienza collettiva degli italiani, come ricordato
anche dal Presidente del Senato all'atto del suo insediamento, ci sono già il 2 giugno e il 25 aprile.
Il PRESIDENTE ritiene che il senatore Menia non intendesse disconoscere il significato delle altre
date in cui si celebra la Repubblica, sebbene ognuno, per il proprio orientamento culturale, possa
sentirsi particolarmente vicino a una specifica ricorrenza. A suo avviso, non possono esserci motivi di
divisione sui valori patriottici e della Costituzione.
Il senatore MENIA (FdI) si associa alle considerazioni del Presidente.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in
materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti
dei consigli provinciali e metropolitani
(Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE, nel dare la parola alla relatrice, sottolinea che, sul medesimo argomento oggetto del
provvedimento in titolo, sono in corso di assegnazione alla Commissione i disegni di legge n. 367
("Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città
metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al
primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti"), a prima firma del senatore
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Romeo, e n. 57 ("Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto
delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città
metropolitane"), d'iniziativa del senatore Astorre ed altri. Si potrà valutarne poi la congiunzione con il
provvedimento in titolo.
La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) illustra la proposta in esame, a prima firma del senatore
Silvestroni, recante alcune modifiche alla legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio).
Nello specifico, l'articolo 1 abroga i commi da 58 a 78 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 e
dispone che il presidente e i consiglieri della provincia siano eletti a suffragio universale e diretto, con
il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
L'articolo 2 stabilisce che il sindaco e il consiglio metropolitani siano eletti a suffragio universale e
diretto, con il sistema elettorale previsto per le province. Conseguentemente, prevede l'abrogazione dei
commi 19 e 22 e da 25 a 39 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014.
L'articolo 3, infine, introduce ulteriori modifiche alla medesima legge, al fine di ripristinare il ruolo e
le competenze delle giunte provinciali come erano previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, prima dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014. In particolare, si prevede che il
sindaco metropolitano presieda la giunta metropolitana - la cui composizione e le cui competenze sono
disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico - e si introduce, tra gli organi della provincia, la
giunta provinciale, anch'essa presieduta dal sindaco metropolitano e disciplinata, quanto a
composizione e competenze, dagli articoli 47 e 48 del testo unico.
Prende la parola il sottosegretario Wanda FERRO per auspicare che si raggiunga un orientamento
ampiamente condiviso sulle modifiche alla cosiddetta legge Delrio. Avendo svolto in passato la
funzione di presidente della sezione regionale dell'Unione delle Province d'Italia, è consapevole degli
effetti negativi che purtroppo quella riforma ha causato, sia per lo svuotamento delle competenze delle
Province in materia di edilizia scolastica, ambiente e raccolta dei rifiuti, sia per i drastici tagli dei
trasferimenti statali, che hanno ridotto molte amministrazioni provinciali in uno stato di pre-dissesto.
Ritiene opportuno, quindi, restituire ai territori la capacità di fornire servizi ai cittadini, ripristinando
sia le competenze che le Province avevano sempre avuto anche prima dell'istituzione delle Regioni, sia
il suffragio universale e diretto per l'elezione del presidente e dei consiglieri provinciali, come anche
del sindaco e del consiglio metropolitani.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica ( n. 3 )
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n.
118. Seguito esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 29 novembre scorso.
Il relatore LISEI (FdI) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in
allegato.
Auspica che si possa procedere quanto prima alla votazione, eventualmente nella giornata di domani,
considerato che il termine per l'espressione del parere scade il 10 dicembre. Peraltro, essendo in via di
costituzione un tavolo tecnico tra la Conferenza Unificata e la Presidenza del Consiglio dei ministri,
sarebbe utile far pervenire il contributo della Commissione per il miglioramento del testo dello schema
di decreto legislativo in esame, che è anche all'attenzione della Commissione europea.
Il PRESIDENTE propone di rinviare a domani la votazione sullo schema di parere, posticipando alle
ore 10 di domani, mercoledì 7 dicembre, la seduta già convocata per le ore 9.
La Commissione conviene.
POSTICIPAZIONE DI SEDUTA
Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 7 dicembre, è
posticipata alle ore 10.
La Commissione prende atto.

DDL S. 203 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) -
Seduta n. 9 (pom.) del 06/12/2022

Senato della Repubblica Pag. 17

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=36435
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=17542
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=17542


La seduta termina alle ore 15,45.
 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.3
La 1a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:
· lo schema di decreto legislativo è predisposto in attuazione dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022,
n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), che delega il Governo ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi di riordino
della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito
testo unico, secondo determinati principi e criteri direttivi;
· l'intervento costituisce una precisa misura di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) e, nello specifico, una tra le più rilevanti riforme abilitanti ivi contenute, che prevede la
riforma e razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali, con l'obiettivo, tra i tanti, di: "
rafforzare e diffondere il ricorso al principio della concorrenza nei contratti di servizio pubblico
locale, in particolare per i rifiuti e i trasporti pubblici locali", "limitare gli affidamenti diretti",
favorire e incentivare le aggregazioni tra Comuni, "separare chiaramente le funzioni di
regolamentazione e controllo e la gestione dei contratti di servizio pubblico", "limitare la durata
media del contratti in house" (secondo la riforma M1C2-6 del PNRR italiano);
· si sottolinea, anche alla luce delle audizioni che hanno evidenziato criticità in merito, come la 
milestone faccia esplicito riferimento ai trasporti pubblici locali, oltre che alla rete idrica ed alla
limitazione della durata dei contratti in house, entrambi, quindi, ineludibili rispetto agli obiettivi
indicati. Al riguardo, proprio l'articolo 8, comma 2, lettera m), della legge 5 agosto 2022, n. 118
testualmente recita, come criterio direttivo per l'esercizio della delega: "estensione, nel rispetto della
normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di
scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del
trasporto pubblico locale";
· altresì il criterio direttivo di cui alla lettera n) recita: "revisione delle discipline settoriali in materia di
servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio
idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento";
· in ragione degli obiettivi indicati nel PNRR, lo schema di decreto legislativo, dopo aver definito, in
conformità al diritto europeo, i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale e aver
delineato i principi generali comuni a tutti i servizi (articolo 3), introduce, all'articolo 4, una clausola di
prevalenza e di integrazione delle disposizioni del decreto rispetto alle normative di settore,
procedendo poi, nel testo del medesimo decreto, ad escludere alcuni settori dall'ambito di applicazione
della disciplina generale (come il gas e l'energia elettrica all'articolo 4, comma 2), ovvero a far
esplicitamente salve alcune parti delle discipline di settore (come nel caso dell'articolo 24, comma 3, in
materia di contenuto del contratto di servizio, o, nel caso dell'articolo 26, in materia di tariffe) o,
infine, a regolare specificatamente i rapporti tra disciplina generale e disciplina settoriale (come nel
caso dell'articolo 32 in materia di trasporto pubblico locale);
· in attuazione dei criteri di delega contenuti nelle lettere c) ed e) del menzionato articolo 8, comma 2,
della legge n. 118 del 2022 e alla luce di specifici impegni contenuti nel PNRR, le norme contenute nel
Titolo II intervengono quindi sull'organizzazione e sul riparto delle funzioni in materia di servizi
pubblici locali, cercando di orientare, anche attraverso incentivi, la riorganizzazione degli ambiti
territoriali preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o
di scopo idonee a massimizzare l'efficienza del servizio (articolo 5) e valorizzando, nei servizi a rete,
una più netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione del servizio, fino a
giungere a vietare alle autorità di regolazione e controllo e agli enti di ambito di detenere
partecipazioni in società che gestiscono il servizio (articolo 6);
· le norme di cui al Titolo III, Capo I, definiscono il percorso logico e valutativo che deve sostenere le
scelte degli enti locali rispetto alla stessa istituzione del servizio pubblico e all'attribuzione di diritti
speciali o esclusivi, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e nella prospettiva di dare
piena attuazione al criterio di delega di cui alla lettera d) sull'istituzione di regimi speciali o esclusivi:
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in questa prospettiva, viene chiarito, in relazione ai servizi non istituiti o regolati dalla legge, che,
prima di giungere all'istituzione di un servizio pubblico attraverso l'attribuzione di un diritto esclusivo
e speciale ad un singolo operatore, l'ente locale dovrà verificare, attraverso un'adeguata istruttoria, la
possibilità che operatori già presenti sul mercato, ma anche soggetti del terzo settore o cittadini
organizzati, possano assicurare adeguatamente la soddisfazione dei bisogni della collettività,
sostenendoli con misure di promozione, di incentivazione o sostegno;
· in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera f) ("razionalizzazione della disciplina
concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi
rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di
proporzionalità e ragionevolezza"), le norme di cui al Titolo III, Capo II, definiscono la disciplina sulle
modalità di gestione di servizi pubblici (istituiti dalla legge o dagli enti competenti), richiamando, da
un lato, le diverse forme di gestione consentite dal diritto europeo e facendo riferimento, a questi fini,
alla disciplina in materia di contratti pubblici e di società pubbliche (artt.14-17), dall'altro,
introducendo una disciplina uniforme in relazione alla durata di tali rapporti, che sia proporzionata
all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e, comunque, in misura non superiore
al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti (art. 20);
· con specifico riguardo alla gestione mediante affidamento a società in house, viene rafforzato, alla
luce di uno specifico criterio di delega (lettera g)) e in virtù di specifici impegni assunti nel PNRR,
l'onere motivazionale che deve sorreggere la scelta dell'ente locale di ricorrere all'in house, sul piano
della qualità e dei costi delle prestazioni, anche alla luce delle pregresse gestioni del servizio in
autoproduzione (articolo 17, comma 2); al fine di rendere effettivo tale obbligo, viene previsto un
termine minimo che deve intercorrere tra la delibera di affidamento e la stipula del contratto di servizio
con la società in house (comma 3), introducendo altresì una ricognizione annuale dell'effettivo
andamento della gestione del servizio in autoproduzione (comma 5);
· in attuazione di uno specifico criterio di delega contenuto alla lettera q), viene razionalizzata, nel
Titolo V, la disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali essenziali, introducendosi norme, in parte già presenti nella normativa vigente del testo
unico sugli enti locali (TUEL), tese ad assicurare il vincolo di destinazione di tali beni alla gestione del
servizio pubblico per l'intero periodo di utilizzabilità fisica del bene medesimo, senza precludere la
possibilità di affidarne la gestione anche a soggetti distinti dal gestore del servizio o a società a capitale
interamente pubblico (articolo 21);
· il Titolo V contiene una serie di previsioni volte a fissare elementi comuni nella regolazione del
rapporto con il gestore del servizio (salvaguardando le normative di settore in materia di contratto di
servizio e tariffe: articoli 24 e 26), definisce principi comuni in materia di vigilanza sull'esecuzione del
rapporto di pubblico servizio (articoli 27 e 28) e introduce un obbligo di rendicontazione periodica
dell'andamento delle gestioni in materia di servizi pubblici locali, anche nella prospettiva di rafforzare
il livello di controllo e di partecipazione da parte dell'utenza (articolo 30);
· in attuazione di uno specifico criterio di delega (lettera u)), viene razionalizzato, al fine di rafforzare
la comprensibilità e la controllabilità delle scelte in materia di servizi pubblici locali, un sistema di
trasparenza delle informazioni e dei dati, anche favorendo l'interoperabilità con le banche dati esistenti
(articolo 31),
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
1) in merito alla modulazione dell'ambito di applicazione del decreto - che è condizionato dai
richiamati vincoli del PNRR - si rappresenta che, con specifico riguardo alla scelta di introdurre una
disciplina generale che possa, comunque, prevalere e, conseguentemente, incidere e orientare l'assetto
di cruciali servizi pubblici locali sottoposti ad una regolazione di settore (trasporti, rifiuti e idrico),
appare necessario valutare la salvaguardia degli affidamenti in essere anche nel settore dei rifiuti, oltre
che nel settore idrico già salvaguardato, integrando a tale scopo la previsione di cui all'articolo 33;
2) in merito al processo di riorganizzazione degli ambiti territoriali, pur comprendendo l'obiettivo,
previsto dal PNRR, di innalzare il livello di organizzazione del servizio a rete ad una dimensione
preferibilmente regionale o comunque (ancorché sub-regionale) in grado di assicurare economie di
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scala nella gestione del servizio, andrebbe valutata l'opportunità di coordinare l'articolo 5 dello schema
di decreto con l'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011, considerando anche la
possibilità di inserire nel testo del decreto legislativo la disciplina generale sulle modalità di
funzionamento degli enti di gestione che, allo stato, pur interessando direttamente importanti servizi
pubblici locali (rifiuti e idrico) rimarrebbe estranea alla normativa generale in materia di servizi
pubblici locali;
3) nella prospettiva di alleggerire gli oneri amministrativi e burocratici in capo agli enti locali, si valuti
la possibilità di semplificare l'articolo 8, comma 2, sulla definizione degli atti regolatori propedeutici
alla stipula del servizio (considerato che essi riguarderebbero i servizi non a rete);
4) nella prospettiva di offrire una maggiore tutela dell'occupazione, si valuti di rivedere, all'articolo 20
sulle tutele sociali inerenti al personale impiegato, la terminologia adottata, adottandone una
maggiormente vincolante e che lasci meno spazio alla discrezionalità interpretativa data dal termine
"adeguata" riferito alla "tutela occupazionale";
5) sempre ai fini della riduzione degli oneri amministrativi, si valuti di semplificare il quadro
regolatorio dell'articolo 30 sulla rendicontazione annuale, eliminando in particolare la necessità di
riportare, nella relazione, le singole proposte gestionali pervenute all'ente competente nel periodo di
riferimento ovvero anche coordinando lo schema di decreto con la disciplina sulla ricognizione
annuale relativa alle società in house;
6) nella prospettiva della semplificazione e della razionalizzazione delle basi di dati e informazioni in
materia di servizi pubblici locali, si valuti la possibilità di semplificare il meccanismo di
funzionamento della banca dati sulla trasparenza dei servizi pubblici locali prevista dall'articolo 31,
individuando direttamente l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) come destinatario dei dati e
degli atti da parte dell'ente locale e razionalizzando il rapporto tra questa banca dati e le altri banche
dati in materia di servizi pubblici oggi esistenti, sia al fine di rafforzarne l'interoperabilità, sia al fine di
valutarne il superamento o l'abrogazione là dove non pienamente rispondenti ai suddetti obiettivi. In
ogni caso, andrebbe ribadita a livello normativo l'esigenza di garantire la piena accessibilità alle
informazioni sui servizi pubblici locali attraverso la piattaforma ANAC da parte di cittadini, imprese e
autorità di controllo, ferma restando la tutela dei dati personali, dei segreti commerciali e delle altre
informazioni riservate. Infine, al fine di rendere effettivo il sistema di trasparenza, andrebbe valutata la
possibilità di esplicitare le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi informativi da parte degli
enti competenti, anche attraverso un coordinamento con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 33
del 2013 sulla trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
7) si valuti l'opportunità di introdurre, all'articolo 2, una definizione di "piano economico-finanziario",
considerato che tale espressione ricorre più volte nello schema di decreto (articoli 7, comma 1; 14,
comma 4; 17, comma 4; 19, comma 1);
8) all'articolo 20 sulle tutele sociali inerenti al personale impiegato, si valuti l'opportunità di richiamare
anche gli inviti alle gare (con riferimento alle procedure in cui non sussistono bandi o avvisi), nonché i
casi di affidamenti alle società in house non compresi - in quanto di importo inferiore alle soglie di
rilevanza europea - nel richiamato comma 2 dell'articolo 17, oltre ai casi di affidamento a società
mista, di cui all'articolo 16 dello schema di decreto in esame;
9) all'articolo 32, comma 4, che si riferisce a specifici segmenti del trasporto pubblico locale
assoggettati alla gestione diretta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si valuti
l'opportunità di sopprimere l'eccezione dei commi 2 e 3, sulla scelta della modalità di gestione del
servizio, dall'esclusione dell'applicazione dell'articolo 14;
10) all'articolo 34 recante disposizioni di coordinamento in materia di farmacie comunali, si valuti di
specificare, al comma 1, che, per le modalità di gestione del servizio, il rinvio alle "corrispondenti
norme del Titolo III del presente decreto" deve intendersi più specificatamente riferito agli articoli del
Capo II del Titolo III dello schema di decreto in esame.
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1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 16 (pom.) del

14/12/2022
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2022
16ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente

BALBONI
La seduta inizia alle ore 17,45.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE, con riferimento alla programmazione dei lavori per la prossima settimana, in attesa
che sia definito il calendario dei lavori dell'Assemblea, avverte che sarà data la priorità all'esame, in
sede consultiva, degli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio, riferiti al disegno di legge
n.345 (cosiddetto "decreto aiuti-quater"). A tal fine, potrebbe rendersi necessaria una convocazione
della Commissione per lunedì, in orario da stabilire.
In sede referente, proseguirà l'esame dei disegni di legge n. 203 (disposizioni in materia di elezione
diretta dei presidenti delle province e dei sindaci metropolitani) e n. 207 (in materia di statuti,
trasparenza e finanziamento dei partiti politici, delega al Governo per la piena attuazione dell'articolo
49 della Costituzione).
In sede redigente, riprenderà la discussione dei disegni di legge n. 314 (in materia di
compartecipazione Stato spese per minori in comunità o istituti), e n. 170 (Ripristino della festività
nazionale del 4 novembre) e connessi.
Avverte, inoltre, che sono stati assegnati alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 
303 (per l'istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani) e, in sede
referente, il disegno di legge n. 367 (Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei
consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco
metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti). Sul disegno di legge n. 367 riferirà alla Commissione la senatrice Pirovano, che valuterà
anche l'eventuale congiunzione con il disegno di legge n.203.
Si riserva infine di comunicare per le vie brevi ai Capigruppo una proposta di calendario dei lavori
definitiva, anche alla luce della programmazione dei lavori dell'Assemblea.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 18,05.
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1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2022
17ª Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.
La seduta inizia alle ore 11,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(345-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,
recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte
non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere sul testo del provvedimento in titolo,
nonché sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, pubblicata in allegato.
Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva.
(108) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica
italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con
Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che
modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le
doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal
Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre
2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
(376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la
Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo
e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione
tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per
regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo
aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile
1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di
adeguamento dell'ordinamento interno
(Parere alle Commissioni riunite 3ª e 6ª su testo unificato. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere non ostativo sul testo unificato dei
disegni di legge in titolo.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la
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Commissione approva.
IN SEDE REFERENTE
(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in
materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti
dei consigli provinciali e metropolitani
(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle
province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di
elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 203, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 367
e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 dicembre.
La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge n. 367, a prima firma del senatore
Romeo, avente ad oggetto alcune modifiche della disciplina elettorale prevista dal Testo unico
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Al riguardo, il disegno di legge si compone di cinque articoli.
L'articolo 1 reintroduce la modalità di elezione diretta a suffragio universale del presidente della
provincia e dei consiglieri provinciali, contemplata agli articoli 74 e 75 del Testo unico degli enti
locali.
Di conseguenza, il comma 2 reca l'abrogazione dei commi da 58 a 78 dell'articolo 1 della legge n. 56
del 2014, concernenti l'iter per l'elezione di secondo livello dei presidenti e dei consiglieri provinciali.
L'articolo 2 estende il sistema elettorale di cui all'articolo 1 anche ai sindaci metropolitani e ai consigli
metropolitani. Il comma 2 abroga, pertanto, i commi 19, 22 e dal 25 al 39 della citata legge n. 56 del
2014.
L'articolo 3 fissa un tetto massimo all'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco
metropolitano, disponendo che non superi quella percepita dal sindaco del capoluogo della medesima
provincia.
Il comma 2 riconosce, a fronte della partecipazione a consigli o commissioni, un gettone di presenza in
favore di consiglieri provinciali e metropolitani, purché l'ammontare percepito mensilmente non superi
un sesto dell'indennità percepita dal presidente della provincia o dal sindaco metropolitano.
L'articolo 4, intervenendo sull'attuale articolo 72 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dispone in
ordine all'elezione al primo turno dei sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
In proposito, si propone di proclamare eletto il candidato che consegua il maggior numero di voti,
purché pari ad almeno il 40 per cento dei voti validamente espressi, e di sopprimere, dunque, la
successiva fase di ballottaggio.
In caso di parità di voti validi tra due candidati, si proclama eletto colui che risulti collegato con la lista
per il consiglio comunale che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale. A parità anche di tale cifra
elettorale, prevarrà il candidato più anziano per età.
L'articolo 5 contempla la clausola di salvaguardia.
In conclusione, rilevato che il contenuto della proposta è in gran parte analogo a quello del disegno di
legge n. 203, già all'esame di questa Commissione, propone che i due disegni di legge siano esaminati
congiuntamente e prospetta la possibilità di avviare un ciclo di audizioni a partire dal mese di gennaio.
Il PRESIDENTE ricorda che, sulla tematica in oggetto, è stato già presentato il disegno di legge n. 57,
a prima firma del senatore Astorre, in attesa di assegnazione.
Il senatore PAROLI (FI-BP-PPE), nel preannunciare la presentazione di un disegno di legge del
Gruppo di Forza Italia vertente sulla tematica in discussione, chiede quali siano i tempi per gli
eventuali abbinamenti.
Il senatore GIORGIS (PD-IDP), nel condividere l'abbinamento dei disegni di legge aventi contenuto
identico o strettamente connesso a quelli iscritti all'ordine del giorno, conformemente al dettato
regolamentare, prospetta l'opportunità di attendere l'assegnazione dei disegni di legge preannunciati
dai diversi Gruppi, prima di avviare le audizioni, al fine di attivare la procedura informativa una volta
acquisite le proposte di tutte le forze politiche che intendono concorre alla discussione.
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Ritiene, altresì, importante acquisire elementi informativi puntuali sulla normativa vigente e sul
relativo impatto, in considerazione della eterogeneità del contesto territoriale che caratterizza il nostro
paese, e, quindi, dell'impatto che le proposte contenute nei disegni di legge, qualora approvate,
avrebbero sulle diverse realtà territoriali.
Auspica quindi che il ciclo di audizioni proposto dalla relatrice Pirovano sia strutturato in maniera
proficua, ai fini dell'approfondimento puntuale delle tematiche in esame.
La senatrice GELMINI (Az-IV-RE) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis. Trattandosi di
un tema molto complesso e importante, è opportuno esaminare con attenzione il quadro d'insieme della
normativa vigente, valutando in modo approfondito le eventuali ricadute delle modifiche che si
propone di apportarvi, in particolare con riferimento alla soppressione del ballottaggio nelle elezioni
dei sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) ritiene condivisibili le considerazioni dei senatori Giorgis e Gelmini.
A suo avviso, è opportuno congiungere l'esame dei disegni di legge n. 203 e n. 367, in quanto occorre
una visione d'insieme della materia.
Segnala, in ogni caso, che il testo a prima firma del senatore Romeo, pur essendo un disegno di legge
ordinaria, reca in sé norme che potrebbero avere un impatto costituzionale.
Quanto al merito del provvedimento, rileva che la disciplina vigente sulle elezioni comunali, applicata
dal 1993, è ritenuta una delle più efficaci, tanto da essere un modello di riferimento anche per
l'elezione dei livelli istituzionali più alti. Pertanto, a suo avviso, è da respingere l'idea di modificare la
soglia per l'accesso al ballottaggio, anche per non indebolire la legittimazione dei sindaci, che al
secondo turno risultano eletti dalla maggioranza dei cittadini.
Auspica, quindi, che si approfondiscano con particolare attenzione tutte le implicazioni di un'eventuale
riforma.
La senatrice MAIORINO (M5S), nel condividere le considerazioni già svolte, sottolinea l'esigenza di
una riflessione particolarmente approfondita su proposte di modifica che avrebbero un impatto sulle
strutture politiche democratiche del Paese.
Il senatore PAROLI (FI-BP-PPE) ribadisce che anche il gruppo di Forza Italia presenterà un disegno
di legge in materia, con particolare riferimento alle modalità di elezione del presidente della Provincia
e dei consiglieri provinciali, che a suo avviso dovrebbero essere differenziate a seconda delle
dimensioni e del numero di abitanti delle singole Province.
Ritiene condivisibile la proposta di sopprimere il ballottaggio per l'elezione del sindaco e di applicare
il sistema di voto già vigente per le elezioni regionali, in quanto ciò rappresenta una semplificazione
che favorirebbe l'affluenza al voto.
Il senatore LISEI (FdI) si pronuncia a favore della congiunzione dei disegni di legge in esame. Nel
ritenere comprensibili le richieste di approfondimento da parte dell'opposizione, auspica che in ogni
caso l'iter dei provvedimenti possa concludersi in tempi ragionevoli.
Il sottosegretario Wanda FERRO ritiene indispensabile restituire alle Province le funzioni su viabilità,
edilizia scolastica, raccolta dei rifiuti, dissesto idrogeologico, valutando le esigenze dei territori. A suo
avviso, quindi, non sarebbe opportuno applicare norme differenziate in ragione del numero di abitanti.
Sottolinea altresì l'esigenza di apprestare un sostegno per quelle Province che si trovano in stato di
dissesto economico, a causa della riduzione dei trasferimenti statali a fronte di spese che, nonostante la
sottrazione di competenze, non sono diminuite.
Quanto al ballottaggio alle elezioni comunali, osserva che le norme sul turno unico sono già applicate
in alcune Regioni, per esempio in Sicilia. Si dichiara disponibile a prendere in considerazione tutte le
proposte di modifica sulle elezioni degli enti locali, auspicando che si possa pervenire a un testo
quanto più possibile condiviso. Segnala, tuttavia, che l'obiettivo di prevalere al secondo turno spinge le
forze politiche a compromessi elettorali che rendono meno stabili le maggioranze consiliari.
Conclude quindi con l'auspicio che, pur con i dovuti approfondimenti, si proceda in tempi ragionevoli.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) obietta che, in realtà, è proprio la necessità di affermarsi già al primo
turno che spinge le forze politiche ad alleanze elettorali che poi si rivelano fragili. Rileva, inoltre, che
da anni ormai le forze politiche hanno rinunciato agli accordi elettorali per il secondo turno.
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Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea che gli apparentamenti sono tipici del doppio turno in
quanto forniscono preferenze, al di là del proprio schieramento, che possono rivelarsi decisive.
Il senatore PAROLI (FI-BP-PPE) chiede se è previsto un rinvio per le elezioni provinciali ormai
prossime e se la nuova disciplina sarà applicata eventualmente a partire dalle prime elezioni successive
del presidente e del consiglio provinciale.
Il sottosegretario Wanda FERRO precisa che, al momento, non vi sarebbe sufficiente tempo per un
rinvio delle elezioni provinciali già indette.
Il PRESIDENTE, nel rispondere al senatore Paroli, sottolinea che, per quanto riguarda le elezioni
successive, si dovrà inserire un'apposita norma transitoria nel testo all'esame.
In base all'orientamento emerso nel corso del dibattito, propone di esaminare congiuntamente i disegni
di legge n. 203 e n. 367.
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE prospetta, inoltre, la possibilità che, in un Ufficio di Presidenza da tenersi
orientativamente martedì 10 gennaio 2023, venga fissata una scadenza piuttosto ravvicinata per
l'indicazione dei soggetti da audire, invitando i Gruppi a contenere le rispettive proposte in una o due.
Il senatore GIORGIS (PD-IDP) ritiene opportuno che, nell'organizzazione delle audizioni, sia definita
una platea di soggetti tale da consentire di acquisire informazioni puntuali e rilevanti.
Rileva inoltre che, qualora nel corso del dibattito emergesse una divergenza insanabile su alcuni
argomenti, sarebbe preferibile circoscrivere l'esame alle questioni su cui è più agevole giungere a un
orientamento comune.
Il PRESIDENTE, nel replicare al senatore Giorgis, concorda sull'opportunità di individuare gli auditi
in modo da acquisire le opinioni e i contributi più ampi e qualificati possibile.
Quanto all'elezione del sindaco, rileva che vi sono già numerosi esempi di elezioni regionali a turno
unico. In ogni caso, la materia è particolarmente complessa, come risulta evidente dalle valutazioni
difformi, emerse nel corso del dibattito, sulla efficacia del ballottaggio.
La senatrice VALENTE (PD-IDP) ribadisce che la proposta del senatore Giorgis è volta proprio
all'individuazione di un percorso comune quanto più possibile condiviso.
Il PRESIDENTE precisa che la decisione su un'eventuale ridefinizione del tema oggetto di discussione
sarebbe comunque rimessa alla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 12,05.
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 345-A
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, con riferimento al riparto delle competenze
normative fra lo Stato e le Regioni,
- nel rilevare che, in merito all'articolo 3-bis, comma 3, sarebbe stato opportuno prevedere la previa
intesa della Conferenza Unificata ai fini dell'adozione del decreto interministeriale recante i criteri di
riparto delle risorse del fondo per il riconoscimento di un contributo per l'incremento del costo di
acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al
trasporto pubblico regionale e locale,
esprime parere non ostativo.
Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di
competenza:
- sull'emendamento 5.0.200, parere non ostativo, con la seguente osservazione: al comma 1, capoverso
"Art. 5-ter", comma 3, si valuti l'acquisizione dell'intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di attuazione della norma;
- sull'emendamento 7-bis.0.209 (già 7.0.26), parere non ostativo, con la seguente osservazione: al
comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere l'individuazione di criteri per l'assegnazione delle risorse
ivi previste, sulla base di un coinvolgimento della Conferenza Unificata;
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- sull'emendamento 14.0.200 (già 14.0.16), parere non ostativo, con la seguente osservazione: si valuti
di prevedere che i criteri per il riparto della quota premiale per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale siano determinati sulla base di un'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anziché dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome.
- sui restanti emendamenti; parere non ostativo.
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1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 2022
18ª Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE REFERENTE
(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in
materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti
dei consigli provinciali e metropolitani
(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle
province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di
elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Il sottosegretario Wanda FERRO riferisce che è al vaglio del Ministero dell'interno e del Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie, per le rispettive competenze, l'ipotesi di rinviare le prossime
elezioni provinciali, a partire da quelle previste per gennaio, in attesa dell'approvazione di una norma
che ripristini l'elezione diretta.
Il senatore GIORGIS (PD-IDP) chiede se si stia prendendo in esame il ricorso alla decretazione
d'urgenza e se il rinvio sia di un anno o a data incerta.
Il sottosegretario Wanda FERRO precisa che si sta valutando di rinviare le elezioni di un anno,
affinché ci sia tempo sufficiente per l'entrata in vigore della nuova disciplina.
Il PRESIDENTE osserva che, in tal caso, gli attuali Presidenti e consigli provinciali resterebbero in
carica per un ulteriore anno.
Dopo aver confermato l'organizzazione dei lavori stabilita nella seduta di ieri, rinvia il seguito
dell'esame congiunto.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(207) GIORGIS e altri. - Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento
dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni
concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 dicembre.
Ha inizio la discussione generale.
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Il senatore GIORGIS (PD-IDP) ritiene particolarmente opportuno affrontare il tema della piena
attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, sul quale confida che si potrà pervenire a una
convergenza molto ampia. Si tratta infatti di questioni fondamentali per il funzionamento della
democrazia, essendo indiscutibile il ruolo che i partiti svolgono per favorire la partecipazione dei
cittadini alla vita politica, predisponendo le condizioni materiali necessarie per l'effettivo esercizio di
questo diritto. Sono i partiti, infatti, che si fanno carico di organizzare le occasioni di confronto e di
compiere una sintesi delle diverse istanze. Al fine di superare la sfiducia causata nell'opinione pubblica
da comportamenti criticabili e per riacquistare credibilità, è necessario stabilire condizioni minime
comuni per il funzionamento dei partiti, come previsto appunto dall'articolo 49 della Costituzione.
Il disegno di legge in esame, quindi, intende riordinare tutta la disciplina vigente in materia
stratificatasi negli anni, con particolare riferimento alle norme per assicurare la democrazia interna e
per garantire la trasparenza delle modalità di finanziamento e della gestione delle risorse. Da questo
punto di vista, in particolare, sarebbe auspicabile una particolare sobrietà, contenendo l'importo delle
erogazioni liberali, sia in considerazione della grave crisi economica in atto, sia per fare in modo che la
politica conservi la propria indipendenza dall'economia.
Auspica che sia possibile procedere nell'esame del disegno di legge con atteggiamento costruttivo e
senza cedere a eventuali critiche di carattere demagogico, con i tempi e le modalità che si riterranno
necessari, nell'intento di svolgere un servizio per il bene del Paese, affinché la partecipazione
democratica non si riduca alla sola espressione del voto.
Il PRESIDENTE ritiene condivisibili le considerazioni svolte dal senatore Giorgis, in quanto la libertà,
se non se ne regola l'esercizio, sconfina nel puro arbitrio.
La senatrice MAIORINO (M5S) sottolinea che il Movimento 5 Stelle ha sempre considerato la
trasparenza un cardine fondamentale del proprio agire politico. A proposito del finanziamento
pubblico dei partiti, ricorda che un'ampia percentuale dei partecipanti al referendum del 1993 si
espresse a favore della sua abrogazione, soprattutto a causa del sentimento di indignazione provocato
dai gravi e diffusi casi di corruzione politica che erano stati accertati. Successivamente, tuttavia, sono
stati posti in essere alcuni espedienti per aggirare questa abrogazione. A ciò si aggiunga che, a suo
avviso, alcuni provvedimenti dell'attuale Governo rischiano di mostrare una minore intransigenza
rispetto ad alcune forme di malcostume.
In questo quadro, quindi, la riproposizione della questione del finanziamento ai partiti può risultare
particolarmente complessa, come paventato dal senatore Giorgis, anche in considerazione della
difficile situazione economica.
Chiede pertanto che si proceda nell'esame del disegno di legge nel modo più scrupoloso possibile,
ricorrendo anche all'audizione di esperti per valutare la situazione attuale e l'impatto di eventuali
modifiche. Si riserva, inoltre, di presentare un disegno di legge del proprio Gruppo.
Il sottosegretario Wanda FERRO riconosce che, nel corso degli anni, non si è garantita la
semplificazione e la trasparenza delle norme relative al funzionamento dei partiti, che sono alla ricerca
di un recupero di credibilità nei confronti dell'opinione pubblica.
Ritiene quindi condivisibile l'iniziativa del senatore Giorgis, con il disegno di legge in titolo, su cui
auspica che si svolga una discussione ampia e senza cedere a condizionamenti di carattere
demagogico. Non è più rinviabile, a suo avviso, l'adozione di regole chiare e trasparenti per fornire ai
partiti gli strumenti necessari per svolgere il loro ruolo.
Il senatore LISEI (FdI) assicura la disponibilità del proprio Gruppo ad approfondire il tema in esame
con un approccio equilibrato, nella consapevolezza che, da un lato, occorre garantire alla politica le
risorse necessarie per il suo funzionamento e, dall'altro, è indispensabile assicurare la massima
trasparenza sulle erogazioni di denaro e sulla loro gestione.
Sottolinea che i fenomeni corruttivi nulla hanno a che fare con il finanziamento pubblico dei partiti,
che invece è di per sé tracciabile e quindi trasparente. A tale riguardo, ritiene opportuno evitare di
introdurre restrizioni eccessive per non ostacolare le contribuzioni di quei soggetti privati che magari
preferiscono mantenere l'anonimato nei confronti dell'opinione pubblica.
Concorda pertanto sullo svolgimento di audizioni per un adeguato approfondimento di tutte le
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questioni emerse nel dibattito.
Il senatore DELLA PORTA (FdI), intervenendo a titolo personale, ritiene inopportuna la riduzione da
100.000 a 50.000 euro annui del contributo in favore dei partiti politici, prevista all'articolo 3 del
disegno di legge in esame. A suo avviso, non bisognerebbe ostacolare i soggetti che intendono
volontariamente finanziare un partito, purché vi siano regole chiare e controlli certi.
Il PRESIDENTE osserva che il rischio di un condizionamento dell'azione politica, persino da parte
della criminalità organizzata, è attuale e ancora più concreto laddove i partiti politici sono deboli.
Concorda sulla opportunità di un dibattito approfondito, anche svolgendo un adeguato ciclo di
audizioni, purché si proceda speditamente. Si potrebbe quindi indicare un termine per proporre i
soggetti da audire, in modo che alla ripresa dei lavori a gennaio sia possibile svolgere le audizioni ed
eventualmente, entro un mese e mezzo, passare all'esame degli emendamenti.
La senatrice MAIORINO (M5S), rilevando una sostanziale convergenza tra i partiti di maggioranza e
una parte dell'opposizione sui temi oggetto del dibattito, ribadisce la richiesta di procedere con la
giusta ponderazione.
La senatrice GELMINI (Az-IV-RE) osserva che il tema riguarda non solo la trasparenza del
finanziamento dei partiti, che pure è un argomento molto significativo, ma anche la garanzia del
rispetto della democrazia interna, che assume particolare rilievo in una fase in cui si delinea
un'impostazione in senso leaderistico di diversi partiti, di tutti gli schieramenti.
Auspica quindi che, nelle audizioni, sia approfondito anche questo aspetto e che si tenti di trovare
soluzioni coerenti con tali cambiamenti avvenuti all'interno dei partiti e nella situazione politica nel
complesso.
Il PRESIDENTE assicura di non avere assolutamente l'intenzione di limitare il dibattito. Ritiene che si
potrebbe fissare il termine per proporre l'elenco degli auditi per il 10 gennaio. Nel frattempo, vi
sarebbe il tempo per la presentazione di eventuali ulteriori disegni di legge.
Pur concordando sulla opportunità di audire esperti per l'individuazione di soluzioni tecniche,
sottolinea che alla politica spetta il compito di stabilire l'indirizzo da seguire per la definizione della
normativa.
La senatrice MAIORINO (M5S) ritiene che il 10 gennaio sia un termine eccessivamente breve,
considerati gli impegni per l'approvazione della manovra e la sospensione per le prossime festività
natalizie.
Accogliendo i rilievi della senatrice Maiorino, il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 14 di
lunedì 16 gennaio il termine entro il quale i Gruppi sono invitati a indicare i nominativi dei soggetti da
audire.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese
sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di
assistenza
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 13 dicembre.
La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) propone, prima di procedere a ulteriori audizioni, di acquisire
il lavoro svolto nella scorsa legislatura, quando è stato esaminato un disegno di legge di analogo tenore
(AS 2229), il cui iter non si è concluso a causa della fine anticipata della legislatura. Del resto, la
questione è la medesima, ma la situazione si è aggravata perché i bilanci dei Comuni stanno risentendo
anche dell'aumento dei costi per la crisi energetica.
Il senatore GIORGIS (PD-IDP) ritiene ragionevole la proposta della relatrice. Segnala l'opportunità di
prevedere il tempo necessario per consultare il materiale predisposto nella scorsa legislatura, prima di
chiedere eventuale nuove audizioni.
La senatrice MAIORINO (M5S) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis.
Il sottosegretario Wanda FERRO avverte che sul tema in oggetto è necessario coinvolgere anche il
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Ministero dell'economia e delle finanze, quanto al riparto delle risorse da destinare agli enti locali.
Il PRESIDENTE assicura che a tutti i componenti della Commissione sarà inviata la documentazione
raccolta nella scorsa legislatura, in modo che sia possibile verificare se le informazioni sono esaustive
o se è necessaria qualche integrazione.
Pertanto, alla ripresa dei lavori si valuterà se svolgere un breve ciclo di audizioni o procedere all'esame
del disegno di legge.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre
(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre
(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4
novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 6 dicembre.
Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta ha avuto inizio la discussione generale congiunta.
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) reputa opportuna una riflessione, considerato che già il 1°
novembre è un giorno festivo e che quindi, con il ripristino della festività del 4 novembre, si
rischierebbe di bloccare il sistema produttivo italiano per una settimana.
Il PRESIDENTE precisa che solo i disegni di legge nn. 312 e 390 propongono esplicitamente di
ripristinare un giorno festivo.
Il senatore LISEI (FdI), nel riconoscere che il disegno di legge n. 170 lascia spazio a interpretazioni
differenti, ritiene opportuna una interlocuzione con il proponente, il quale - ricorda - nel suo intervento
in discussione generale aveva fatto riferimento alla necessità di ripristinare la festività del 4 novembre.
Il sottosegretario Wanda FERRO ritiene che il senatore Gasparri intenda in realtà celebrare le Forze
armate e prevedere specifici eventi nelle scuole, ma senza stabilire che quel giorno sia festivo.
Il PRESIDENTE riferisce di aver preso contatti per le vie brevi con il senatore Gasparri, che concorda
sulla opportunità di rinunciare al ripristino della festività ed è disponibile, se necessario, a modificare
in tal senso il disegno di legge n. 170.
Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) sottolinea come la sua parte politica
rappresenti una minoranza linguistica che, in occasione della battaglia di cui si ricorda la vittoria
italiana del 4 novembre, era schierata con l'Impero austroungarico. Esprime pertanto perplessità sul
ripristino della festività, in quanto potrebbe avere spiacevoli implicazioni politiche.
Il PRESIDENTE, nel comprendere le ragioni delle preoccupazioni espresse dal senatore Durnwalder,
precisa che nel testo del disegno di legge non si fa riferimento a una specifica vittoria militare. Del
resto, le due guerre mondiali hanno provocate ferite profonde all'interno della stessa Europa,
trasformandosi sostanzialmente in guerre civili. Sarebbe, a suo avviso, inopportuno ignorare tali
eventi, sebbene molto dolorosi, perché il ricordo è in realtà volto a evitare che per il futuro si ripetano
simili tragedie.
In ogni caso, ritiene che con le precisazioni già fornite dallo stesso proponente del disegno di legge n.
170 si possa continuare nell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE prospetta la possibilità, per la prossima settimana, di convocare due sedute, nel
pomeriggio di martedì 27 e nella mattinata di mercoledì 28 dicembre, al fine di rendere i rapporti alla
5a Commissione sulle tabelle di competenza riferite al disegno di legge di bilancio, subordinatamente
alle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo sulla programmazione dei lavori dell'Assemblea,
anche in base ai tempi di trasmissione del disegno di legge di bilancio da parte della Camera dei
deputati.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 10,15.
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1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 10 GENNAIO 2023
20ª Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(389) Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti
per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in
favore delle Autorità governative dell'Ucraina
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) dà conto del disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo.
Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, propone di esprimere parere non
ostativo.
Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la
Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
IN SEDE REFERENTE
(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e
diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto
per le città metropolitane
(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in
materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti
dei consigli provinciali e metropolitani
(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle
province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di
elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della
provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 203 e 367, congiunzione con l'esame dei disegni
di legge nn. 57 e 417 e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 dicembre 2022.
La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge n. 57, a prima firma del senatore
Astorre, che si compone di tre articoli e reca alcune modifiche alla legge n. 56 del 2014 (cosiddetta
"legge Delrio").
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L'articolo 1 abroga i commi da 58 a 78 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 e dispone che il
presidente e i consiglieri della Provincia siano eletti a suffragio universale e diretto, con il sistema
elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
L'articolo 2 stabilisce che il sindaco e il consiglio metropolitano siano eletti a suffragio universale e
diretto, con il sistema elettorale previsto per le Province. Conseguentemente, prevede l'abrogazione dei
commi 19 e 22 e da 25 a 39 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014.
Infine, l'articolo 3, al comma 1, disciplina l'indennità di carica per il presidente della Provincia,
prevedendo che tale indennità che non possa essere superiore a quella del sindaco del Comune
capoluogo. Al successivo comma 2, si stabilisce, per i consiglieri provinciali e metropolitani, il diritto
di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a sedute del consiglio e delle commissioni,
specificando che in nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può
superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente o
sindaco metropolitano.
Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 417, a prima firma della senatrice Ronzulli, che si
compone di undici articoli.
L'articolo 1 reintroduce la modalità di elezione diretta a suffragio universale del presidente della
Provincia e dei consiglieri provinciali, contemplata agli articoli 74 e 75 del Testo unico degli enti
locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
L'articolo 2 dispone l'elezione a suffragio universale e diretto dei sindaci metropolitani e dei consigli
metropolitani, applicando il sistema elettorale previsto per le Province.
L'articolo 3, intervenendo sul vigente articolo 72 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dispone in
ordine all'elezione al primo turno dei sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
In proposito, si propone di proclamare eletto il candidato che consegua il maggior numero di voti
validi, purché pari ad almeno il 40 per cento dei voti validamente espressi, e di sopprimere, dunque, il
turno di ballottaggio.
In caso di parità di voti validi tra due candidati, si proclama eletto colui che risulti collegato con la lista
o con il gruppo di liste per il consiglio comunale che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale. A
parità anche di tale cifra elettorale, prevarrà il candidato più anziano per età.
L'articolo 4 reca una delega al Governo per la determinazione delle caratteristiche orografiche,
territoriali e demografiche delle Province.
Per la precisione, ai fini di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione e fatto salvo quanto
stabilito dall'articolo 116 per le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo è delegato ad
adottare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi, previa intesa con la Conferenza unificata, per la determinazione delle caratteristiche
orografiche, territoriali e demografiche delle Province, secondo le proposte avanzate dalle Regioni,
previo accordo con i consigli delle autonomie locali.
Sono quindi indicati i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, nonché la procedura di
adozione dei decreti delegati.
L'articolo 5 delega il Governo ad adottare, ai fini del contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la determinazione delle
competenze delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Vengono poi indicati i princìpi e criteri
direttivi per l'esercizio della delega e la procedura di adozione dei decreti delegati.
L'articolo 6 reca, invece, l'elenco dettagliato delle funzioni fondamentali delle Province, ferme
restando le funzioni programmazione e coordinamento delle Regioni.
L'articolo 7 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di
assicurare - attraverso la definizione dei princìpi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione - l'autonomia finanziaria delle
Province. Segue, poi, l'elenco dei princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega e la procedura di
adozione dei decreti delegati.

DDL S. 203 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) -
Seduta n. 20 (pom.) del 10/01/2023

Senato della Repubblica Pag. 32

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sddliter&id=56331


L'articolo 8 rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno - da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge - per la disciplina delle modalità di rinnovo dei consigli e dei presidenti
delle Province, prevedendo che le elezioni si svolgano in concomitanza con il primo turno di elezioni
amministrative.
L'articolo 9 reca l'abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta "legge
Delrio").
L'articolo 10 reca la clausola di salvaguardia in favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 11 dispone, infine, che - in sede di prima applicazione - il mandato degli organi di governo
delle Province sia prorogato fino al giorno delle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore
della presente legge.
In conclusione, rilevato che il contenuto dei disegni di legge nn. 57 e 417 è in parte analogo a quello
dei disegni di legge n. 203 e 367, già all'esame della Commissione, propone che i due ulteriori disegni
di legge siano esaminati congiuntamente.
La Commissione conviene.
La senatrice GELMINI (Az-IV-RE) preannuncia la presentazione di un disegno di legge, sul medesimo
argomento, da parte del Gruppo di Italia Viva.
La senatrice MAIORINO (M5S) anticipa che probabilmente anche il Movimento 5 Stelle depositerà un
proprio testo.
Il PRESIDENTE precisa che, non appena saranno assegnati gli ulteriori disegni di legge, si valuterà la
possibilità di esaminarli congiuntamente.
Avverte che il Servizio Studi ha predisposto una Nota di approfondimento sul tema del ballottaggio
nell'elezione diretta dei sindaci nei Comuni sopra i 15.000 abitanti, nella quale emergono alcuni aspetti
interessanti. In particolare, è meritevole di attenzione l'anomalia per cui, in alcuni casi, il sindaco eletto
riceve un numero assoluto di voti minore di quelli ottenuti dall'altro candidato in vantaggio nel primo
turno.
Ricorda, quindi, che si era convenuto di fissare una scadenza ravvicinata per l'indicazione dei soggetti
da audire, contenendone quanto più possibile il numero.
Il senatore GIORGIS (PD-IDP) auspica che sia dedicato un tempo adeguato allo svolgimento delle
audizioni, in quanto tale strumento non ha un intento dilatorio, ma è utile per acquisire informazioni e
spunti di riflessione per approfondire l'argomento in esame. Del resto, la questione non sembra avere
carattere prioritario tra i problemi da affrontare con più urgenza.
Il PRESIDENTE assicura che il confronto non sarà limitato in alcun modo. Se il numero degli auditi
proposti dovesse essere elevato, si potrà valutare se richiedere ad alcuni di loro di inviare un contributo
scritto.
Il sottosegretario Wanda FERRO precisa che il tema in oggetto è comunque una delle questioni che il
Governo intende affrontare prioritariamente, anche perché intercetta la riforma del Testo unico degli
enti locali.
Rende noto che, a questo proposito, il Ministro dell'interno ha costituito un gruppo di lavoro tra i
Ministeri coinvolti, dovendosi anche prevedere la copertura finanziaria del provvedimento, per
esempio in riferimento al ripristino dell'indennità di carica per il presidente della Provincia.
Il senatore PAROLI (FI-BP-PPE) si associa alle considerazioni del Presidente, sottolineando che sono
già ampiamenti noti gli effetti della disciplina che si intende approvare, trattandosi di ripristinare il
sistema elettorale precedente alla legge n. 56 del 2014. Del resto, quella modifica preludeva alla
soppressione dell'ente Provincia, non più avvenuta.
Auspica pertanto che si proceda all'esame dei disegni di legge in titolo in tempi brevi, anche per dare
certezze agli amministratori locali circa la volontà del Parlamento di approvare effettivamente la
riforma annunciata. A tal fine, ritiene che le audizioni possano svolgersi in uno o due giorni al
massimo. A suo avviso, l'unico aspetto da approfondire è solo quello relativo alla scelta del sistema
elettorale.
Il senatore LISEI (FdI) concorda con l'impostazione proposta dal Presidente. Del resto, i testi in esame
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non si discostano eccessivamente l'uno dall'altro, per cui le questioni da approfondire sono circoscritte.
Ricorda che si era già convenuto di proporre un nominativo per Gruppo, fatta salva la possibilità di
acquisire ulteriori contributi scritti.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) ritiene opportuno dedicare un tempo adeguato allo svolgimento delle
audizioni, non essendoci alcun intento dilatorio nella richiesta di effettuare i necessari
approfondimenti. Per esempio, è indispensabile una quantificazione asseverata dei costi, di cui
eventualmente potrebbero farsi carico i Servizi di documentazione del Senato, che la riforma
comporterà.
Il sottosegretario Wanda FERRO informa che il Ministero dell'interno ha già predisposto una nota, che
sarà resa disponibile non appena saranno concluse alcune verifiche, secondo la quale risulterebbe un
onere complessivo di circa 223 milioni.
Il PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine entro cui proporre i soggetti da audire per le ore
15 di giovedì 12 gennaio.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15.
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1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2023
21ª Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 9,20.
IN SEDE REFERENTE
(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e
diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto
per le città metropolitane
(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in
materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti
dei consigli provinciali e metropolitani
(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle
province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di
elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della
provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, martedì 10 gennaio.
Il PRESIDENTE avverte che, sul tema oggetto della discussione, è stato presentato, ma non ancora
assegnato alla Commissione, il disegno di legge n. 443 ("Norme per l'elezione diretta a suffragio
universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana"), a prima firma della senatrice Valente.
Ricorda, inoltre, che è stata preannunciata la presentazione di due ulteriori disegni di legge, da parte
dei Gruppi di Italia Viva e del Movimento 5 Stelle.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) annuncia di aver depositato ieri il disegno di legge n. 459 
("Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali"), a sua prima firma, che peraltro aveva
già presentato nella scorsa legislatura.
Il PRESIDENTE osserva che, considerato l'elevato numero di disegni di legge da esaminare
congiuntamente, sarà probabilmente necessario istituire un Comitato ristretto.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(207) GIORGIS e altri. - Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento
dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni
concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione
(Seguito dell'esame e rinvio)
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Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 dicembre 2022.
Il PRESIDENTE ricorda che, su richiesta dei senatori Giorgis e Maiorino, era stato fissato, prima della
pausa natalizia, un termine ampio per l'indicazione dei nominativi dei soggetti da audire, con scadenza
alle ore 15 di lunedì 16 gennaio.
Rammenta altresì che sullo stesso argomento è stata preannunciata la presentazione di un disegno di
legge da parte del Movimento 5 Stelle.
Il senatore PAROLI (FI-BP-PPE) fa presente che anche il Gruppo di Forza Italia sta valutando
l'opportunità di depositare un proprio testo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che il Ministro dell'interno ha dato la propria disponibilità a rendere
l'audizione sulle linee programmatiche del suo Dicastero per le ore 13 di giovedì 19 gennaio.
Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità sarà invece audito dalle Commissioni riunite
1a e 10ª a partire dalle ore 12 di martedì 24 gennaio.
Propone quindi di sconvocare la seduta già prevista per le ore 14 di oggi, mercoledì 11 gennaio,
rinviando eventualmente alla seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 12 gennaio, l'esame
in sede consultiva degli eventuali emendamenti approvati relativi al disegno di legge n. 391 (decreto-
legge n. 187 del 2022 - settori produttivi strategici).
La Commissione conviene.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA
Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 14 di oggi, mercoledì 11 gennaio, non
avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,30.
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1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2023
22ª Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 14,50.
IN SEDE CONSULTIVA
(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a
tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici
(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo approvati
dalla 9ª Commissione e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la
Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.
Il PRESIDENTE avverte che presso la Commissione di merito restano da porre in votazione ulteriori
emendamenti; qualora alcuni di questi fossero approvati, potranno essere esaminati in sede consultiva
nel corso della seduta già convocata per le ore 9,10 di domani, mercoledì 18 gennaio.
La Commissione prende atto.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che l'audizione del Ministro dell'interno sulle linee programmatiche del
suo Dicastero, già programmata per le ore 13 di giovedì 19 gennaio, è rinviata a mercoledì 8 febbraio.
Ribadisce che l'audizione sulle linee programmatiche del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari
opportunità si svolgerà, come già annunciato, alle ore 12 di martedì 24 gennaio, davanti alle
Commissioni riunite 1ª e 10ª.
Avverte che la senatrice Spinelli è stata incaricata di seguire le riunioni interparlamentari semestrali su
Europol (Ufficio europeo di polizia), mentre la senatrice Maiorino si è resa disponibile a partecipare
all'incontro interparlamentare "Aspetti di genere della povertà energetica", organizzato dalla
Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere del Parlamento europeo, programmato
il prossimo mercoledì 1° marzo a Bruxelles.
Fornisce infine chiarimenti in ordine al ciclo di audizioni informali da svolgere sui disegni di legge
relativi al sistema di elezione delle Province, rinviando eventuali determinazioni alla seduta
successiva.
La Commissione prende atto.
Il PRESIDENTE, con riferimento alla discussione congiunta dei disegni di legge nn. 80, 128, 235 e
384 per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, iscritta
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all'ordine del giorno di domani, mercoledì 18 gennaio, avverte che anche l'omologa Commissione
della Camera dei deputati dovrebbe avviare domani l'esame di provvedimenti aventi identico oggetto e
che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha calendarizzato la votazione del provvedimento in Aula
a partire dal 27 gennaio. Per evitare sovrapposizioni con l'altro ramo del Parlamento e preservare un
clima di correttezza nei rapporti istituzionali, propone di attendere di esaminare in seconda lettura al
Senato il disegno di legge che sarà eventualmente approvato dalla Camera dei deputati.
La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 15.
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1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023
23ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE REFERENTE
(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e
diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto
per le città metropolitane
(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in
materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti
dei consigli provinciali e metropolitani
(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle
province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di
elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della
provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.
Il PRESIDENTE comunica che sui disegni di legge è stata richiesta l'audizione di tredici soggetti.
Invita quindi i Gruppi PD e Azione-IV a valutare la possibilità di contenere le audizioni da svolgere.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) ritiene che, data la complessità del tema, il numero di auditi indicato
dall'opposizione non sia così elevato.
La senatrice MAIORINO (M5S) sottolinea l'esigenza di approfondire il tema in modo scrupoloso.
Auspica quindi che non sia ridotto il numero di audizioni previste, tenendo anche conto del fatto che il
Movimento 5 Stelle non ha finora avanzato alcuna richiesta.
Il senatore PAROLI (FI-BP-PPE) esprime perplessità, perché tra le audizioni richieste prevalgono
quelle di docenti universitari, nessuno dei quali peraltro risulta essersi distinto per approfondimenti
particolari sull'argomento in discussione. A suo avviso, sarebbe piuttosto preferibile, eventualmente,
convocare in audizione altri rappresentanti di enti locali, oltre quelli previsti, come per esempio
l'associazione delle comunità montane.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) osserva che le audizioni rappresentano comunque un'occasione di
arricchimento, anche se offrono una visione complessiva di sistema e non sono strettamente calibrate
in funzione di rappresentanza di un ente o di una categoria. Si potrebbero approfondire, per esempio,
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gli effetti dell'abolizione dell'elettività degli organi provinciali, sotto il profilo del finanziamento degli
enti o del trasferimento del personale.
Il PRESIDENTE, pur condividendo che sia rimessa alla discrezionalità dei singoli Gruppi la
valutazione circa la rilevanza delle audizioni proposte, ritiene opportuno che, in una prossima riunione
dell'Ufficio di Presidenza, siano definiti criteri condivisi per disciplinarne la richiesta e lo svolgimento
in relazione ad altri provvedimenti che saranno esaminati dalla Commissione.
Quanto alle audizioni sui provvedimenti in esame, propone di svolgerle in due sessioni, mercoledì 25 e
giovedì 26 gennaio, dalle ore 8,15 alle ore 9,30.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(207) GIORGIS e altri. - Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento
dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni
concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.
Il PRESIDENTE comunica che è stata richiesta l'audizione di nove soggetti. In relazione
all'andamento dei lavori della Commissione, impegnata in particolare nell'esame del decreto-legge n.
198 del 2022 (cosiddetto "proroga termini"), insieme alla 5a Commissione, propone di svolgerle dopo
la conclusione dell'iter del predetto provvedimento.
Il senatore GIORGIS (PD-IDP), pur rammaricandosi del rinvio, ne comprende le ragioni, ritenendo
condivisibile la proposta formulata dal Presidente.
Il relatore DE PRIAMO (FdI) segnala che il Gruppo FdI sta valutando se presentare un proprio
disegno di legge sul tema.
Il PRESIDENTE sottolinea che vi sarà un margine di tempo per la presentazione di ulteriori disegni di
legge. In ogni caso, assicura che, dopo la votazione sul decreto "proroga termini", si procederà
nell'esame del disegno di legge in titolo, ed eventuali altri testi connessi, senza ulteriori indugi.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(303) Stefania PUCCIARELLI. - Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei
diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di
istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani
(Discussione e rinvio)
Il relatore DELLA PORTA (FdI), anche a nome della correlatrice MAIORINO (M5S), riferisce sul
disegno di legge n. 303, a firma della senatrice Pucciarelli, recante la proposta di insignire il Garante
per la protezione dei dati personali dell'ulteriore titolo di istituzione nazionale indipendente per la
protezione e promozione dei diritti umani.
Il disegno di legge si compone di 4 articoli.
L'articolo 1 indica le finalità del conferimento di tale ruolo in capo al Garante, già istituito nel 1996 e
disciplinato dal relativo codice, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Precisa infatti che scopo
di tale integrazione è l'adeguamento della normativa nazionale alla risoluzione n. 48/134, approvata
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993, quale atto internazionale ratificato
dall'Italia.
Il comma 2 dell'articolo 1 propone la modifica della denominazione dell'Autorità indipendente in
questione in "Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani".
Il comma 3, pertanto, dispone in ordine alle conseguenziali modifiche dell'organizzazione interna del
Garante, disciplinata dall'articolo 153 del decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, con la
lettera a), si suggerisce di integrare i criteri di selezione dei componenti del Collegio, individuandoli
tra coloro che presentino una "competenza comprovata ed esperienza pluriennale nel campo della
protezione e promozione dei diritti umani".
L'articolo 2 specifica i compiti da deferire al Garante, in qualità di organismo nazionale per la
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protezione dei diritti umani.
Tra le varie mansioni, contemplate dalla lettera a) alla m), si ricordano: il monitoraggio dell'effettiva
attuazione sul territorio nazionale degli accordi internazionali ratificati dall'Italia e la prevenzione delle
violazioni o limitazioni dei diritti umani. Con riguardo all'utilizzo della rete digitale, la lettera c) 
propone di attuare una vigilanza mirata a verificare il rispetto delle libertà e della dignità di donne e
minori nella società digitale, mentre la lettera g) conferisce al Garante il potere di intervenire per il
contrasto al fenomeno del revenge porn. Quanto ai rapporti con la società civile, la lettera d) 
attribuisce effettivi poteri di accertamento, denuncia e controllo, a fronte della ricezione di
segnalazioni di eventuali violazioni, inviate sia da parte di soggetti privati interessati che da
associazioni rappresentative. Le lettere i) e l) recano proposte di sensibilizzazione dell'opinione
pubblica sul tema dei diritti umani, sia promuovendone l'insegnamento, sia grazie ad un costante
confronto con le organizzazioni non governative od associazioni e fondazioni aventi scopi affini.
Ancora, la lettera h) promuove la collaborazione con gli altri organismi già operanti in Italia sul tema
della tutela dei diritti umani, quali: l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante
nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, l'Ufficio nazionale
antidiscriminazioni razziali del Dipartimento per le pari opportunità, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
In merito alla rendicontazione delle attività svolte, la lettera f) conferisce al Garante il compito di
redigere raccomandazioni e pareri da inviare al Governo e alle Camere, mentre la lettera m) lo onera di
trasmettere una relazione con cadenza annuale alle medesime istituzioni.
I commi 2 e 3 attribuiscono al Garante la possibilità di richiedere alle pubbliche amministrazioni, ad
enti pubblici o ad altre strutture l'accesso a documenti connessi a presunte violazioni di diritti umani,
nonché a banche dati o archivi di loro competenza, con l'impegno per i destinatari di evadere le
richieste entro il termine tassativo di trenta giorni.
L'articolo 3 modifica la composizione dell'Ufficio del Garante e dell'organico del personale
dipendente, di cui all'articolo 156 del codice del 2003, prevedendo l'integrazione di ulteriori trenta
unità, da reclutarsi tramite pubblico concorso.
Infine, l'articolo 4 dispone un incremento di 3.500.000 euro annui del Fondo previsto dall'articolo 156,
comma 8, del summenzionato codice, per attuare le attività di cui al presente disegno di legge e ne
prevede la relativa copertura finanziaria.
La senatrice MAIORINO (M5S) ricorda che il Movimento 5 Stelle, nella scorsa legislatura aveva
optato per l'istituzione di un'apposita Autorità di garanzia. Al fine di accogliere l'orientamento della
maggioranza, presupponendo il comune intento di colmare la lacuna dell'ordinamento italiano, il
Gruppo M5S si appresta a presentare un testo che si limita a proporre un ampliamento dei poteri e
delle facoltà del Garante per la protezione dei dati personali, con l'auspicio che gli siano conferiti gli
strumenti per operare in modo concreto ed efficace.
Il senatore GIORGIS (PD-IDP) esprime il proprio convincimento che si perverrà a un orientamento
condiviso su un tema particolarmente rilevante per l'identità culturale di tutti i Paesi occidentali.
Tuttavia, a livello metodologico, ritiene sia preferibile approfondire innanzitutto le modalità con cui
offrire maggiori garanzie ai diritti fondamentali e, solo dopo, definire la struttura amministrativa che
dovrà svolgere tale funzione.
Il PRESIDENTE ricorda che anche la stessa assegnazione, da parte della Presidenza del Senato,
dell'esame del disegno di legge in sede redigente è significativa del rilievo annesso a un tema
considerato importante in modo trasversale.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese
sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di
assistenza
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 dicembre 2022.
Il PRESIDENTE ricorda che si era deciso di rinviare a dopo la pausa per le festività natalizie la
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determinazione in ordine alla eventuale integrazione delle audizioni già svolte nella scorsa legislatura.
Nel frattempo, a tutti i commissari è stata trasmessa la documentazione sul materiale già acquisito.
La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) ricorda che il tema è particolarmente urgente, considerate le
serie difficoltà di bilancio dei Comuni, dovute anche alle spese correnti, per i rincari delle bollette.
Il PRESIDENTE propone di fissare un termine ampio per l'indicazione di soggetti da audire, con
l'impegno di contenerne il numero in uno per Gruppo, considerato il materiale già acquisito.
La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) invita a evitare sovrapposizioni nelle richieste di audizione, in
modo da poter approfondire tematiche differenti, e a procedere poi speditamente allo svolgimento
delle audizioni.
Il PRESIDENTE, nell'assicurare che si procederà senza ulteriori ritardi subito dopo l'approvazione in
sede referente del disegno di legge n. 452 (d-l 198/2022 - "proroga termini legislativi"), propone di
fissare per le ore 18 di lunedì 6 febbraio il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i soggetti
da convocare in audizione, limitatamente ad uno per Gruppo.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre
(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre
(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4
novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate
(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate
(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata
dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani
(Discussione congiunta dei disegni di legge nn. 292 e 392, congiunzione con il seguito della
discussione congiunta dei disegni di legge nn. 170, 312 e 390 e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 dicembre 2022.
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n.292, presentato dal senatore Parrini,
che si compone di due articoli.
L'articolo 1 riconosce il 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.
Per celebrare la Giornata, l'articolo 2 prevede che le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti
scolastici di ogni ordine e grado organizzino cerimonie, eventi e incontri su temi dell'Unità nazionale,
della difesa della Patria e del ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica.
Si sofferma quindi sul disegno di legge n. 392, a firma della senatrice Pucciarelli, che si compone di
due articoli.
L'articolo 1 dispone che - a decorrere dall'anno 2023 - la celebrazione della Giornata dell'Unità
nazionale, delle Forze armate e dei veterani abbia nuovamente luogo il 4 novembre di ogni anno, che è
quindi ripristinato come giorno festivo.
L'articolo 2 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.
Stante l'identità tematica, propone l'abbinamento dei disegni di legge n. 292 e n. 392 ai disegni di
legge nn. 170, 312 e 390 già incardinati.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,50.
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1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 24 GENNAIO 2023
25ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.
La seduta inizia alle ore 11,35.
IN SEDE REFERENTE
(467) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante
disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione , approvato dalla
Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Il presidente BALBONI (FdI), facente funzione di relatore in sostituzione del senatore Durnwalder,
riferisce sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 190 del 12 dicembre 2022, che
dispone in merito al prolungamento delle operazioni elettorali.
Dopo aver ricordato che il disegno di legge di conversione è stato approvato dalla Camera dei deputati
con modificazioni di carattere formale, passa a illustrare il testo del provvedimento, che consta di due
articoli.
L'articolo 1 autorizza il prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e
referendarie dell'anno 2023, che si terranno, dunque, oltre che nella giornata di domenica dalle ore 7
alle ore 23, anche in quella di lunedì, limitatamente alla fascia oraria dalle 7 alle 15.
Il comma 2 dell'articolo 1 quantifica in 14.874.000 euro i maggiori oneri derivanti dall'attuazione della
presente proposta per l'anno 2023. Per l'effetto, contempla un incremento - dello stesso importo - del
fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del
Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum. In ragione di tali oneri, il comma 3 dispone una
corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo
1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Il comma 4 prevede, di conseguenza, che il Ministro
dell'economia e delle finanze possa apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge in questione.
Si apre la discussione generale.
La senatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) osserva che le reiterate modifiche della disciplina delle
operazioni di voto, riguardo soprattutto al prolungamento alla giornata del lunedì, è motivo di
confusione e incertezza per gli elettori. Nel ritenere condivisibile il provvedimento, auspica che sia
possibile stabilizzare la nuova disciplina.
Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento riguarda le sole elezioni che si svolgeranno nel 2023. In
ogni caso, concorda sulla opportunità di rendere strutturale la modifica prevista dal decreto-legge in
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esame, eventualmente anticipando l'orario di chiusura, la domenica alle ore 22 e il lunedì alle ore 14.
Rileva che, con la conclusione delle operazioni di voto alle ore 23 della domenica, gli scrutatori e i
presidenti di seggio sono costretti a effettuare lo scrutinio a notte inoltrata, con il rischio di commettere
errori materiali nella trascrizione dei dati o dei verbali. In alternativa, si potrebbero sigillare le urne per
iniziare lo scrutinio il giorno dopo, ma ciò farebbe aumentare i pericoli di frodi, soprattutto in alcune
zone d'Italia.
Non essendovi altre richieste di intervento, è dichiarata conclusa la discussione generale.
Il sottosegretario Wanda FERRO, intervenendo in replica, sottolinea l'ampia convergenza
manifestatasi alla Camera dei deputati sul provvedimento, che in effetti, prevedendo lo svolgimento
delle elezioni in due giornate, favorisce una più ampia partecipazione al voto. Si associa quindi alle
considerazioni del Presidente in merito alle fasce orarie per l'apertura dei seggi.
Ritiene altresì condivisibile l'esigenza, espressa dalla senatrice Pirovano, di rendere stabile la modifica
introdotta con il decreto in esame.
Il PRESIDENTE, considerando l'ampio consenso sul provvedimento, che peraltro - ricorda - è iscritto
all'ordine del giorno dell'Assemblea per la seduta pomeridiana di oggi, propone di non fissare il
termine per eventuali emendamenti ed ordini del giorno, al fine di accelerarne l'iter.
La Commissione unanime conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(473) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio
dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore, senatore OCCHIUTO (FI-BP-PPE), ricorda che il provvedimento reca misure urgenti di
sostegno alle popolazioni colpite dall'alluvione verificatasi nell'isola di Ischia, oltre a stabilire il
coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio. Sottolinea,
quindi, la particolare necessità e urgenza del decreto, oltre a precisare che su tale argomento era stato
votato anche un atto di indirizzo in Aula, in sede di esame del disegno di legge di conversione del
decreto-legge n. 173 del 2022 sul riordino dei ministeri.
Propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione
approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE propone di procedere alla votazione del mandato al relatore sul disegno di legge n.
467, qualora nel frattempo la Commissione bilancio trasmetta il proprio parere, nella seduta già
convocata per le ore 14,30, e successivamente di procedere al seguito dell'esame del disegno di legge
n. 57 e connessi, in materia di elezione diretta dei presidenti delle Province, dei sindaci metropolitani e
dei sindaci.
La senatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) ricorda che alle ore 14 sarà impegnata, insieme al senatore
Giorgis, nella seduta del Comitato per la legislazione. In caso di ritardo, chiede di posticipare
eventualmente l'esame dei disegni di legge n. 57 e connessi, su cui è relatrice.
Il PRESIDENTE sottolinea che la seduta è stata convocata alle ore 14,30 proprio al fine di evitare la
concomitanza con la seduta del Comitato. In ogni caso, qualora la relatrice non possa partecipare ai
lavori della Commissione, il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 57 e connessi sarà rinviato.
La seduta termina alle ore 11,55.
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1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 7

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2023
Presidenza del Presidente

BALBONI
Orario: dalle ore 8,15 alle ore 9,40

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DI ANCI, UPI, ANPCI,
DEL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA, ROBERTO GUALTIERI, NONCHE'
DELL'ONOREVOLE ACHILLE VARIATI, PARLAMENTARE EUROPEO, NELL'AMBITO
DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 57 E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE, DEI SINDACI
METROPOLITANI E DEI SINDACI)
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1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2023
27ª Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 9,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(473) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio
dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore OCCHIUTO (FI-BP-PPE) riferisce sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad
esso riferiti trasmessi dall'Assemblea e propone di esprimere, con riferimento al riparto delle
competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.
Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la
Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
IN SEDE REFERENTE
(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e
diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto
per le città metropolitane
(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in
materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti
dei consigli provinciali e metropolitani
(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle
province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di
elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della
provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province
(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 57, 203, 367 e 417, congiunzione dell'esame del
disegno di legge n. 459, e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 gennaio.
La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 459, d'iniziativa del senatore
Parrini, che si compone di 3 articoli, volti a reintrodurre la figura degli assessori metropolitani e
provinciali, già preesistenti e poi soppressi dalla legge n. 56 del 2014, (cosiddetta legge Delrio).
L'articolo 1, intervenendo sui commi 40 e 41 dell'articolo 1 della citata legge n. 56 del 2014, demanda
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al sindaco metropolitano il potere di nomina di un numero limitato di assessori - al massimo quattro -
di cui uno con l'incarico di vice sindaco, incaricato di supplire alle funzioni del sindaco, in caso di
impedimento di quest'ultimo. La nomina degli assessori metropolitani è subordinata all'approvazione
da parte del consiglio metropolitano, fermo restando l'eventuale potere di revoca degli assessori da
parte del presidente. Si dispone, inoltre, in ordine al regime di incompatibilità tra il ruolo di assessore e
quello di parlamentare, sindaco, consigliere ed assessore, indipendentemente dalla natura dell'ente
(regionale, provinciale o comunale).
Si riconosce altresì la corresponsione di un'indennità mensile in favore dei vicesindaci e degli assessori
metropolitani: per i primi si propone un importo pari al 65 per cento dell'indennità prevista per il
sindaco metropolitano; per i secondi pari al 50 per cento della medesima.
L'articolo 2, con una modifica al comma 66 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, conferisce al
presidente della Provincia il potere di nomina di quattro assessori, di cui uno con l'incarico di vice
presidente, con funzioni di supplenza. La nomina degli assessori è sottoposta all'approvazione da parte
del consiglio provinciale; si applica inoltre il medesimo regime di incompatibilità funzionale previsto
per gli assessori metropolitani.
Alla lettera b) dell'articolo 2 si riconosce la corresponsione di un'indennità in favore dei vice presidenti
provinciali, pari al 65 per cento dell'indennità del sindaco, e degli assessori provinciali, pari al 50 per
cento della stessa.
L'articolo 3 quantifica in 15 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023, l'onere derivante dal disegno
di legge, prevedendo la copertura a valere sul fondo di riserva per le spese impreviste.
In conclusione, sebbene il disegno di legge n. 459 si discosti in modo più significativo dagli altri testi
già all'esame della Commissione, considerata l'affinità dell'argomento trattato, propone di esaminarlo
congiuntamente con i disegni di legge n. 57 e connessi.
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE ricorda che è in attesa di assegnazione il disegno di legge n. 443 ("Norme per
l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana"), a prima
firma della senatrice Valente. Ancora non sono stati depositati, invece, i provvedimenti preannunciati,
rispettivamente, dalla senatrice Gelmini e dalla senatrice Maiorino. Invita quindi la relatrice a
sollecitare la presentazione degli ulteriori testi, in modo che si possa procedere alla costituzione del
Comitato ristretto.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, propone di sconvocare la seduta
già convocata per le ore 15 di oggi.
La Commissione conviene.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA
Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per le ore 15 di oggi, mercoledì 25 gennaio, non
avrà luogo.
La Commissione prende atto.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 57 E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE
DIRETTA DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE, DEI SINDACI METROPOLITANI E DEI
SINDACI)
Il PRESIDENTE comunica che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle
audizioni informali sui disegni di legge nn. 57 e connessi (disposizioni in materia di elezione diretta
dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci), svolte nell'odierno Ufficio di
Presidenza, saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
La seduta termina alle ore 9,55.

DDL S. 203 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) -
Seduta n. 27 (ant.) del 25/01/2023

Senato della Repubblica Pag. 47

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=17542
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=17542
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=17542
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=17542
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sddliter&id=55267


1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 8 (ant.) del

26/01/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 8

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2023
Presidenza del Presidente

BALBONI
Orario: dalle ore 8,15 alle ore 9,35

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, DEL PROFESSOR VINCENZO CERULLI
IRELLI, DEL PROFESSOR CLAUDIO DE FIORES, DELLA PROFESSORESSA FEDERICA
FABRIZZI, DEL PROFESSOR FRANCESCO PIZZETTI, DELLA PROFESSORESSA ANNA MARIA
POGGI, DEL PROFESSOR ALESSANDRO STERPA, DEL PROFESSOR MASSIMO VILLONE,
NELL'AMBITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 57 E CONNESSI
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE, DEI
SINDACI METROPOLITANI E DEI SINDACI)
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1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023
28ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella.
La seduta inizia alle ore 14,50.
IN SEDE REDIGENTE
(93-338-353-B) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché
su ogni forma di violenza di genere , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione)
La relatrice VALENTE (PD-IDP), anche a nome del correlatore Balboni, ricorda che il disegno di
legge in esame, approvato in sede redigente, in testo unificato, dal Senato lo scorso 24 novembre 2022,
è stato approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati il 24 gennaio scorso.
Passa a illustrare, dunque, le modifiche apportate durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento.
L'articolo 4, recante la composizione della Commissione e le modalità di nomina dei componenti, è
stato modificato, elevando opportunamente a diciotto il numero dei componenti per ciascuna Camera,
rispetto ai sedici membri previsti inizialmente, in modo che tutte le forze politiche siano rappresentate.
Tali componenti verranno nominati rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del
Senato in modo da rispecchiare la proporzione dei vari Gruppi, ai sensi dell'articolo 82, comma 2 della
Costituzione, assicurando la presenza di almeno un deputato per ogni gruppo parlamentare esistente
alla Camera e di almeno un senatore per ogni gruppo esistente al Senato e nel rispetto dell'equilibrata
rappresentanza di genere.
Con riguardo all'articolo 6, al comma 5, veniva originariamente stanziata una spesa per il
funzionamento della Commissione pari a 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro per gli anni
successivi. Diversamente, il nuovo testo del disegno di legge reca una copertura finanziaria nel limite
massimo pari a 100.000 euro annui e sopprime il riferimento all'anno 2022, essendo ormai decorsa la
precedente annualità.
Infine, il nuovo articolo 7 contempla la modifica della composizione della Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In particolare, intervenendo
sull'articolo 1 della legge n. 103 del 1975, si propone che i Presidenti della Camera e del Senato
nominino rispettivamente ventuno deputati e ventuno senatori - in luogo dei precedenti quaranta totali
- in proporzione al numero di componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza
di almeno un deputato per ogni gruppo esistente alla Camera e di almeno un senatore per ogni gruppo
presente al Senato.
Nell'esprimere forte disappunto circa l'inserimento di una norma non omogenea al testo, rileva
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l'inopportunità di introdurre ulteriori modifiche in questa fase, considerato tra l'altro che il disegno di
legge è stato approvato all'unanimità nei precedenti passaggi parlamentari.
Non essendoci richieste di intervento in discussione generale e considerato il carattere condiviso del
provvedimento, il PRESIDENTE propone di rinunciare a fissare il termine di presentazione per
eventuali emendamenti ed ordini del giorno.
La Commissione unanime conviene.
Il PRESIDENTE avverte che la 5a Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul testo,
mentre l'8a Commissione si è pronunciata favorevolmente.
Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'oggetto della deliberazione riguarderà
le sole disposizioni modificate o aggiunte dalla Camera dei deputati, fatto salvo il conferimento del
mandato ai relatori.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, sono posti separatamente ai voti gli articoli 4 e
6, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, che risultano approvati.
È quindi posto ai voti l'articolo 7, aggiunto dalla Camera dei deputati, che risulta approvato.
Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce quindi
all'unanimità il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, nel
testo approvato dalla Camera dei deputati.
(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese
sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di
assistenza
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.
Il PRESIDENTE ricorda che il termine per proporre l'elenco dei soggetti da audire è stato fissato per le
ore 18 di lunedì 6 febbraio.
La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) segnala che si era convenuto di organizzare, prima di quella
data, un incontro tra i Gruppi per concordare l'elenco di audizioni da svolgere, in modo da evitare
sovrapposizioni.
Il PRESIDENTE conviene sulla opportunità di procedere quanto prima in tal senso.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e
diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto
per le città metropolitane
(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in
materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti
dei consigli provinciali e metropolitani
(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle
province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di
elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della
provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province
(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 gennaio.
Il PRESIDENTE ricorda che sono ancora da assegnare i disegni di legge n. 443 ("Norme per l'elezione
diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana"), a prima firma della
senatrice Valente, e n. 490 ("Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della
provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani"), a prima firma della senatrice
Gelmini.
Assicura che solleciterà la Presidenza in tal senso, in modo che, quanto meno dopo la sospensione dei
lavori per le elezioni regionali, si potrà procedere all'abbinamento di questi testi ai disegni di legge già
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all'esame della Commissione.
La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) ricorda che anche il Gruppo M5S aveva preannunciato la
presentazione di un disegno di legge.
La senatrice MAIORINO (M5S) precisa che il testo è ancora in fase di elaborazione. Ritiene che, in
caso di ulteriore ritardo, la congiunzione del disegno di legge agli altri già in esame potrà comunque
avvenire in un momento successivo.
La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) invita i Gruppi a individuare i componenti del Comitato
ristretto, che potrà così essere costituito dopo le consultazioni elettorali del 12 febbraio.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,15.
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1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023
29ª Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina
Castiello e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.
La seduta inizia alle ore 16,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(452-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di
deleghe legislative
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente BALBONI (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo e gli
emendamenti ad esso riferiti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo di esprimere, con riferimento al
riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.
Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la Commissione approva
all'unanimità la proposta di parere del relatore.
IN SEDE REFERENTE
(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e
diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto
per le città metropolitane
(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in
materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti
dei consigli provinciali e metropolitani
(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle
province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di
elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della
provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province
(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del
sindaco e del consiglio della città metropolitana
(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 57, 203, 367, 417 e 519, congiunzione con
l'esame del disegno di legge n. 443, e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 gennaio.
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La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) riferisce alla Commissione sul disegno di legge n. 443, a prima
firma della senatrice Valente, composto da otto articoli.
L'articolo 1 precisa l'oggetto della proposta indicata in titolo.
L'articolo 2 descrive dettagliatamente le modalità di elezione diretta a suffragio universale del sindaco
delle Città metropolitane e del consiglio metropolitano, disponendo che esse avvengano
contestualmente e con l'impiego della stessa scheda elettorale da parte degli elettori.
Il comma 3 stabilisce che ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco
metropolitano e per un candidato al consiglio metropolitano, tra loro collegati, tracciando una spunta
sui relativi contrassegni. In alternativa, può votare soltanto per una delle due cariche.
Il comma 4 stabilisce che venga proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato che consegua la
maggioranza assoluta dei voti validi. Laddove nessun candidato ottenga la maggioranza prescritta, il
comma 5 dispone in ordine al secondo turno elettorale di ballottaggio: vengono ammessi al
ballottaggio i due candidati che abbiano riportato, al primo turno, il maggior numero di voti; in caso di
parità di voti tra secondo e terzo candidato, prevale il più giovane di età. Sennonché, qualora emerga
un impedimento permanente o il decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, subentrerebbe il
candidato successivo in graduatoria. Si specifica che tale seconda tornata elettorale debba avvenire la
seconda domenica successiva a quella del primo turno.
Il comma 7 sottolinea che i candidati ammessi al ballottaggio mantengono comunque i collegamenti
con i gruppi di candidati al consiglio metropolitano dichiarati al primo turno, salva la facoltà di
dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi.
Ai sensi del comma 9, all'esito del secondo turno, viene proclamato eletto sindaco metropolitano il
candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, si elegge il
candidato collegato con il gruppo - o con i gruppi - di candidati per il consiglio metropolitano che
abbiano riportato la maggior cifra elettorale complessiva.
L'articolo 3 disciplina la composizione interna del consiglio metropolitano, legandola alla densità
demografica della città metropolitana: oltre al sindaco metropolitano, infatti, si eleggono ventiquattro
consiglieri per le città metropolitane con più di 3 milioni di abitanti; diciotto consiglieri ove la
popolazione sia superiore a 800.000 ma inferiore o pari a 3 milioni di abitanti; quattordici consiglieri
nelle città metropolitane con popolazione inferiore.
L'articolo 4 dispone in ordine all'iter di elezione a suffragio universale e diretto dei consiglieri
metropolitani, riproponendo la disciplina sull'elezione diretta del consiglio provinciale già prevista dal
Testo unico sull'ordinamento degli enti locali.
L'articolo 5 stabilisce la durata - pari a cinque anni - del mandato di sindaco metropolitano e del
consiglio metropolitano, nonché il divieto di rieleggibilità del sindaco alla scadenza di due mandati
consecutivi. Eccezionalmente, si acconsente ad un terzo mandato consecutivo solo se uno dei due
mandati anteriori sia durato meno di due anni, sei mesi e un giorno, per cause diverse dalle dimissioni
volontarie.
L'articolo 6 attiene alla presentazione delle candidature per i singoli collegi, che viene fatta per gruppi
contraddistinti da un unico contrassegno e nel rispetto dell'equilibrio di genere tra i candidati di
ciascun gruppo. Contestualmente all'elenco dei candidati, va altresì presentato un programma
amministrativo, da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla
carica di sindaco, aderendo al medesimo programma amministrativo, in qualità di gruppi collegati.
Il comma 7 precisa che la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere
sottoscritta da un minimo di 1.500 e un massimo di 2.000 cittadini residenti in tutti i collegi
uninominali della città metropolitana in questione. Ai fini della raccolta delle firme, si applica la
disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. I soggetti competenti
all'autenticazione sono, oltre alle categorie indicate all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, i giudici
di pace e i segretari giudiziari. Il comma 8 specifica, altresì, che le sottoscrizioni possono avvenire
anche in modalità telematica, tramite posta elettronica certificata.
Ai sensi del comma 10, la presentazione delle candidature deve essere effettuata dalle ore 8 del
trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno anteriore alla data delle elezioni.
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Per effetto dell'entrata in vigore della presente legge, gli articoli 7 e 8 recano norme di adeguamento e
di coordinamento e attuazione, riferite, rispettivamente, alla legge n. 182 del 1991 e al Testo unico
sull'ordinamento degli enti locali.
In conclusione, propone di trattare la proposta in oggetto congiuntamente alle altre già all'esame.
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE comunica che è ormai prossima l'assegnazione alla Commissione del disegno di
legge n. 490 preannunciato dalla senatrice Gelmini e che anche il Gruppo M5S aveva comunicato
l'intenzione di presentare una propria proposta.
La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) chiede di verificare la possibilità di istituire un Comitato
ristretto per la prossima settimana. L'attesa della presentazione di ulteriori testi, infatti, sta
determinando un eccessivo slittamento dell'inizio dell'esame dei provvedimenti nel merito. Del resto,
la congiunzione di altri disegni di legge potrà avvenire anche successivamente.
La senatrice MAIORINO (M5S) ritiene che il disegno di legge del Movimento 5 Stelle sarà presentato
probabilmente entro la settimana per poi attenderne l'assegnazione. A suo avviso, è opportuno che il
Comitato ristretto abbia un quadro completo di tutti i testi presentati, prima di avviare l'esame.
La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) osserva che, data la complessità della materia e il numero di
disegni di legge in esame, la prima riunione del Comitato ristretto sarà solo interlocutoria. Pertanto, vi
sarà il tempo per congiungere l'esame di ulteriori testi.
Il PRESIDENTE precisa che, in ogni caso, il rappresentante del Gruppo M5S nel Comitato ristretto
potrà anticipare informalmente il contenuto del disegno di legge.
Propone pertanto di fissare per le ore 18 di lunedì 20 febbraio il termine entro cui indicare un
rappresentante per ciascun Gruppo all'interno del Comitato ristretto.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(531) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle
altre associazioni criminali, anche straniere , approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cafiero de Raho e altri;
Provenzano e altri; Donzelli e altri; Richetti e altri; Iezzi e altri e Calderone e altri
(80) VERINI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle
mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
(128) SCARPINATO e Barbara FLORIDIA. - Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
(235) MIRABELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
(384) BALBONI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
(Discussione congiunta e rinvio)
Il relatore, senatore LISEI (FdI) illustra il disegno di legge n.531, approvato in un testo unificato dalla
Camera dei deputati il 31 gennaio 2023. Esso ha ad oggetto la riconferma dell'istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali,
anche straniere, che, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, prosegua l'attività delle analoghe
commissioni già istituite nelle precedenti legislature.
L'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione e la definizione dei compiti e dei poteri ad essa
conferiti. In particolare, segnalo le lettere b), c), d), e), recanti: la verifica dell'attuazione e
dell'adeguatezza delle disposizioni riguardanti i soggetti che collaborano con la giustizia e che
prestano testimonianza sui reati in questione; la tutela delle vittime di estorsione e usura, nonché dei
familiari delle vittime delle mafie; il monitoraggio delle scarcerazioni delle persone imputate o
condannate per i delitti di tipo mafioso.
Con la lettera l) si ripropone, altresì, di valutare la connotazione delle nuove tendenze del fenomeno
mafioso e delle sue connessioni, anche istituzionali, nonché il monitoraggio dei processi di
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internazionalizzazione di attività illecite contro la persona, l'ambiente e i patrimoni, nonché delle
associazioni a carattere segreto o riservato.
A tal proposito, la lettera n) riserva attenzione alle più recenti forme di criminalità organizzata di
stampo mafioso, connesse al fenomeno dell'immigrazione.
Con riferimento al rapporto tra mafie e informazione, la lettera r) investe la Commissione del compito
di analizzare le diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei
giornalisti, e di contrastare, con eventuali iniziative legislative, la prassi delle querele temerarie.
Con riguardo al rischio di inquinamento mafioso, le lettere t), u) e v) tendono, rispettivamente, a
prevenire il rischio di riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite, a verificare l'assenza di
infiltrazioni mafiose nelle procedure attuative del PNRR, nonché a rendere efficaci le misure di
confisca dei beni.
Ai sensi della lettera dd), alla Commissione è fatto obbligo di riferire alle Camere, almeno con cadenza
annuale, al termine dei propri lavori.
Il comma 2 dell'articolo 1 conferisce alla Commissione gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria
per lo svolgimento delle indagini, fermo restando il divieto di adottare provvedimenti restrittivi della
libertà personale, salvo l'accompagnamento coattivo.
Con riguardo al rapporto tra mafia e politica, i commi 3 e 4 del medesimo articolo 1 indicano
specifiche modalità di controllo sulle candidature per le assemblee elettive, in ossequio al codice di
autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali.
Il comma 5 specifica che in presenza di elezioni già indette alla data di entrata in vigore della presente
legge, le liste provvisorie dei candidati vengano trasmesse alla Commissione entro dieci giorni dalla
medesima data.
L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione antimafia, prevedendo che ne facciano
parte venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal
Presidente della Camera, in proporzione al numero di componenti dei Gruppi parlamentari: va in ogni
caso assicurata la presenza di almeno un deputato per ciascun Gruppo esistente alla Camera e di
almeno un senatore per ogni Gruppo presente in Senato.
L'articolo 3 dispone in ordine alla possibilità per la Commissione di costituire uno o più Comitati,
conferendo loro la gestione di attività istruttorie e di durata limitata.
L'articolo 4, inerente alle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, precisa che per il
segreto professionale e bancario valgono le norme vigenti in materia, mentre per il segreto di Stato si
applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 2007. Il segreto d'ufficio è inopponibile alla
Commissione, salvo quello intercorrente tra il difensore e la parte processuale nell'ambito del mandato.
L'articolo 5 contempla il potere della Commissione di ottenere copie di atti e documenti relativi a
procedimenti ed inchieste in corso dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 117 del codice di
procedura penale. Non è, altresì, opponibile alla Commissione l'eventuale segreto funzionale da parte
delle altre Commissioni parlamentari di inchiesta.
All'articolo 6 è ritualmente previsto il vincolo del segreto, sanzionato penalmente, per i componenti
della stessa Commissione, i funzionari e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, vengano
a conoscenza di atti o documenti coperti da segreto o che comunque non devono essere divulgati.
L'articolo 7 demanda l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione a un
regolamento interno. Specifica, altresì, il regime di pubblicità delle sedute. Il comma 5 determina,
infine, i limiti di spesa per il funzionamento della Commissione nel limite di 300.000 euro per l'anno
2023 e per ciascuno degli anni successivi, ponendo tali importi per metà a carico del bilancio interno
del Senato della Repubblica e per metà a carico di quello della Camera dei deputati. Ad ogni modo, i
Presidenti delle due Camere sono autorizzati a disporre, d'intesa tra loro, un incremento annuale non
superiore al 30 per cento della suddetta copertura finanziaria.
Infine, il comma 6 contempla l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle Commissioni
antimafia delle precedenti legislature.
Si sofferma poi sul disegno di legge n. 80, a prima firma del senatore Verini, avente ad oggetto la
riconferma dell'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e
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sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, che
prosegua l'attività della Commissione già istituita nelle precedenti legislature.
Nello specifico, il disegno di legge si compone di sette articoli.
L'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione e la definizione dei compiti e dei poteri ad essa
conferiti.
In particolare, per quanto riguarda i compiti connessi alle nuove finalità emerse nel corso dei lavori
della Commissione antimafia della XVIII legislatura, si segnalano rispettivamente alle lettere b), c), d),
 e) del comma 2: la verifica dell'attuazione e dell'adeguatezza delle disposizioni riguardanti i soggetti
che collaborano con la giustizia e che prestano testimonianza sui reati in questione; la tutela delle
vittime di estorsione e usura, nonché dei familiari delle vittime delle mafie; il monitoraggio delle
scarcerazioni delle persone imputate o condannate per i delitti di tipo mafioso.
Alla verifica della congruità delle normative vigenti si accompagna parallelamente l'onere di indicare
le eventuali iniziative di natura normativa od amministrativa volte a rendere più efficace ed incisiva
l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
La lettera g) dello stesso comma 2 riserva particolare attenzione, invece, al monitoraggio delle banche
di dati e delle risorse personali e materiali in forza presso gli uffici giudiziari e presso le strutture
investigative competenti in materia.
La lettera h), invece, si ripropone di valutare la connotazione delle nuove tendenze del fenomeno
mafioso e delle sue connessioni - anche istituzionali - sia rispetto alle modalità operative di azione, sia
vagliando le eventuali espansioni delle organizzazioni criminali in aree regionali diverse da quelle di
insediamento tradizionale.
Alla Commissione è attribuito, altresì, il compito di indagare sui processi di internazionalizzazione e
cooperazione con altre organizzazioni criminali, anche con riferimento ai flussi migratori illegali e al
commercio di opere d'arte, valutando altresì l'opportunità di introdurre misure di contrasto a condotte
penetrative poste in essere dalle mafie straniere nel territorio nazionale.
Con riguardo al rapporto tra mafia e politica, la lettera i) disciplina le modalità di controllo sulle
selezioni dei gruppi dirigenti e sulle candidature per le assemblee elettive, anche in ossequio al codice
di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, di cui al successivo comma 4.
In base alla lettera l), la medesima Commissione è, peraltro, investita di verificare l'adeguatezza
dell'impianto normativo circa le varie forme di accumulazione e riciclaggio di patrimoni illeciti in
possesso delle associazioni criminali di stampo mafioso.
La Commissione è tenuta, inoltre, a programmare un'attività volta a monitorare e valutare il rapporto
tra mafie e informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza
o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti, contrastando, con eventuali iniziative legislative, la
prassi delle querele temerarie.
Tra gli ulteriori compiti attribuiti alla Commissione, si prevedono, alla lettera r) del comma 2 e al
comma 5 del medesimo articolo 1, la mappatura delle pratiche educative promosse dalle associazioni
di carattere nazionale o locale operanti per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di
tipo mafioso e l'adozione di iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul valore storico-
istituzionale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime di mafia.
Sotto altro profilo, il comma 3 precisa i poteri della Commissione, prevedendo che lo svolgimento
della funzione investigativa avvenga con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria,
conformemente al dettato dell'articolo 82, comma 2 della Costituzione, esclusa l'adozione di
provvedimenti restrittivi della libertà personale, salvo il caso di accompagnamento coattivo, di cui
all'articolo 133 codice di procedura penale.
Al comma 6 si prevede l'estensione della presente disciplina ad altre associazioni criminali, comunque
denominate, finanche di natura transnazionale, ovvero con le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis 
del codice penale.
L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione antimafia, prevedendo che ne facciano
parte sedici senatori e sedici deputati, in proporzione al numero di componenti dei gruppi parlamentari.
Si specifica che l'elezione dell'Ufficio di presidenza avvenga a scrutinio segreto e che, per l'elezione
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del Presidente della Commissione, sia raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti.
L'articolo 3 dispone in ordine alla possibilità per la Commissione di costituire uno o più Comitati.
L'articolo 4, inerente alle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, precisa che per il
segreto professionale e bancario valgono le norme vigenti in materia, mentre per il segreto di Stato si
applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 2007. Il segreto d'ufficio è inopponibile alla
Commissione, salvo quello intercorrente tra il difensore e la parte processuale nell'ambito del mandato.
L'articolo 5 contempla il potere della Commissione di ottenere copie di atti e documenti relativi a
procedimenti ed inchieste in corso all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 117 del Codice di
procedura penale, impegnandosi al vincolo della segretezza fintantoché gli atti trasmessi in copia siano
coperti da segreto. La trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria può essere ritardata solo
per motivi di natura istruttoria.
Analogamente, la Commissione può ottenere l'ostensione e copia di atti e documenti custoditi dalle
pubbliche amministrazioni.
All'articolo 6 è ritualmente previsto il vincolo del segreto, sanzionato penalmente, per i componenti
della stessa Commissione, i funzionari e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, vengano
a conoscenza di atti o documenti coperti da segreto o che comunque non devono essere divulgati;
analogamente viene sanzionata la diffusione anche parziale di tali atti e documenti.
L'articolo 7 demanda l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione a un
regolamento interno, da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta. Specifica, altresì, il
regime di pubblicità delle sedute, incluso l'eventuale ricorso autorizzato alla web-tv, salvo che la
Commissione ritenga di riunirsi diversamente, ovvero in seduta segreta.
Il comma 5 dell'articolo 7 dispone, infine, un'autorizzazione di spesa pari a 150.000 euro per l'anno
2022 e a 300.000 euro per ciascun anno successivo.
Passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 128, a firma dei senatori Scarpinato e Floridia, che consta
di otto articoli.
Tra i compiti affidati alla Commissione, enumerati all'articolo 1, comma 1, particolare rilievo viene
dato, alla lettera g) ai nuovi fenomeni dell'attività criminale mafiosa, quali ad esempio le cosiddette
"mafie silenti" o "mercantiste", ovvero alle modalità di cooptazione di componenti apicali delle mafie
in sistemi criminali più complessi, quali le "massomafie" o i "comitati crimino-affaristici".
La lettera l) esorta ad una maggiore comprensione delle peculiari caratteristiche economico-culturali
delle aree di origine e a quelle di nuova espansione delle organizzazioni mafiose.
Richiami all'impatto economico negativo delle attività mafiose sono previsti alle lettere o), r) ed s),
che rispettivamente fanno riferimento alla necessità di valutare l'attualità delle disposizioni normative
vigenti ai fini della trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, dei sistemi di pagamento
elettronici e delle valute virtuali (quali canali privilegiati della rete criminale) e della potenziale
alterazione dei fondi destinati al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
L'articolo 2 attiene alla composizione della Commissione, recante - diversamente dai disegni di legge
nn. 80 e 235 - la previsione di venticinque deputati e venticinque senatori.
L'articolo 3 dispone in ordine alla possibilità di istituire uno o più comitati.
L'articolo 4 attiene alle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione.
Gli articoli 5 e 6 sono rispettivamente preposti alla disciplina della richiesta di atti e documenti, sia nei
confronti dell'autorità giudiziaria che verso le pubbliche amministrazioni, e al segreto su quanto
riguarda i suddetti atti.
L'articolo 7 concerne l'organizzazione interna della Commissione, rimessa ad un regolamento interno,
mentre, ai sensi del comma 5, le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel
massimo di 100.000 euro per l'anno 2022 e di 300.000 per ciascuno degli anni successivi.
Infine, l'articolo 8 dispone sull'entrata in vigore della presente legge.
Dà quindi conto del disegno di legge n.235, a prima firma del senatore Mirabelli, che si compone di
sette articoli.
L'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione e la definizione dei compiti e dei poteri ad essa
conferiti, riproducendo in massima parte il dettato dei due disegni di legge sovraesposti.

DDL S. 203 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) -
Seduta n. 29 (pom.) del 14/02/2023

Senato della Repubblica Pag. 57

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sddliter&id=55238
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sddliter&id=55873
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sddliter&id=55873


In particolare, con riguardo al rapporto tra mafia e politica, la lettera i) del comma 1 disciplina le
modalità di controllo sulle selezioni dei gruppi dirigenti e sulle candidature per le assemblee elettive,
anche in ossequio al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, di cui al
successivo comma 3.
A tal proposito, i rappresentanti di partiti, formazioni politiche, movimenti e liste civiche sono
sottoposti a procedure di controllo, intorno alle modalità di selezione e candidature, ferma restando la
riservatezza sull'esito del controllo e l'auspicabile celerità dello stesso, di guisa che venga garantita ai
partiti la possibilità di modificare le liste prima della scadenza dei termini perentori di presentazione
delle stesse.
La lettera r) del medesimo comma 1 investe la Commissione del compito di verificare l'adeguatezza
dell'impianto normativo in materia di confisca dei beni in possesso delle associazioni criminali di
stampo mafioso e delle varie forme di accumulazione e riciclaggio di patrimoni illeciti.
L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione antimafia, prevedendo che ne facciano
parte sedici senatori e sedici deputati, come profilato anche dal disegno di legge n. 80.
L'articolo 3 dispone in ordine alla possibilità per la Commissione di costituire uno o più Comitati,
specificando tuttavia che essi possano essere incaricati esclusivamente su oggetti determinati e per un
tempo circoscritto, al di fuori degli atti che richiedano i poteri propri dell'autorità giudiziaria.
Gli articoli 4, 5 e 6 ineriscono alle audizioni a testimonianza, alle richieste di atti e documenti e, infine,
al vincolo del segreto gravante sui componenti della Commissione.
L'articolo 7 contempla le modalità di disciplina dell'organizzazione interna ed il regime di pubblicità
delle sedute della Commissione.
Al comma 5 si dispone una spesa per il funzionamento della Commissione antimafia pari a 150.000
euro per l'anno 2022 e a 300.000 euro per gli anni successivi, coincidente con quanto disposto dal
disegno di legge n.80.
Da ultimo, illustra il disegno di legge n.384, a prima firma del senatore Balboni, che consta di otto
articoli.
L'articolo 1 reca i compiti e i poteri conferiti alla Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie e
sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
Pur riproducendo il contenuto sostanziale delle summenzionate proposte, la lettera l) del comma 1
riserva particolare attenzione alle più recenti forme di criminalità organizzata di stampo mafioso,
connesse al fenomeno dell'immigrazione. Difatti, mentre il numero 1) mira a monitorare le infiltrazioni
criminali presenti nella comunità nigeriana attraverso lo sfruttamento di donne e minori, il numero 2)
afferisce allo sfruttamento clandestino del lavoro e alla sicurezza nei luoghi di produzione del settore
manifatturiero cinese, particolarmente radicato in alcune zone della Toscana, tra Prato e Firenze. Il
numero 3) dispone, invece, in ordine all'esportazione di capitali verso Paesi esteri attraverso canali di
trasferimento di denaro di non facile tracciabilità.
La lettera p) del comma 1 dell'articolo 1) contempla, altresì, l'opportunità di verificare l'impatto
negativo sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà
dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e
finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea.
Alla lettera r) del medesimo comma, si prevede la valutazione della congruità della normativa inerente
alle varie forme di accumulazione e riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite, con
particolare attenzione, tra le altre cose, alle intermediazioni finanziarie e all'intestazione fittizia di beni
o società collegate.
La lettera v) attiene al monitoraggio dei tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa nella
componente amministrativa degli enti locali, verificando l'efficacia della normativa concernente lo
scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali.
La lettera z) contempla la possibilità di impiegare gli istituti e strumenti previsti dalla normativa per la
lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto alle mafie.
Il comma 4 dell'articolo 1 concerne le modalità di controllo sulle selezioni dei rappresentanti di partiti,
formazioni politiche, movimenti e liste civiche, disponendo la trasmissione alla Commissione in parola
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delle liste provvisorie delle candidature entro settantacinque giorni dalle elezioni.
Il comma 5 prevede che, per le elezioni eventualmente già indette alla data di entrata in vigore della
presente legge, le liste provvisorie vengano trasmesse entro dieci giorni dalla stessa data di entrata in
vigore.
Il comma 6 promuove l'istituzione di specifici corsi nel sistema nazionale di istruzione e formazione,
nella prospettiva di sensibilizzare il pubblico sul valore storico-sociale della lotta contro le mafie.
Analogamente a quanto previsto dal disegno di legge n. 128 e diversamente dai disegni numeri 80 e
235, l'articolo 2 indica la composizione della Commissione in venticinque deputati e venticinque
senatori.
L'articolo 3 demanda alla Commissione la possibilità di organizzare i propri lavori istituendo uno o più
comitati.
L'articolo 4 dispone in ordine all'esperimento di audizioni a testimonianza davanti alla Commissione.
L'articolo 5 reca le modalità di richiesta di atti e documenti all'autorità giudiziaria, la quale può
ritardarne la trasmissione per ragioni istruttorie con decreto motivato, efficace per sei mesi ed
eventualmente rinnovabile.
L'articolo 6 contempla l'obbligo di segretezza funzionale per i componenti e i funzionari della
Commissione.
L'articolo 7 dispone in ordine all'organizzazione interna della Commissione, al regime pubblico delle
sedute (salvo deroghe) e alla fruizione del personale e dotazioni messi a disposizione dai Presidenti
delle Camere, d'intesa tra loro.
Il comma 5 dell'articolo 7 dispone un'autorizzazione di spesa pari a 100.000 euro per l'anno 2022 e a
300.000 euro per ciascun anno successivo. Si prevede, altresì, che i Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati possano, d'intesa tra loro, autorizzare annualmente un
incremento di spesa non superiore al 30 per cento, a fronte della richiesta formulata dal presidente
della Commissione, per motivate esigenze scaturenti dallo svolgimento dell'inchiesta.
L'articolo 8, infine, dispone circa l'entrata in vigore della presente legge.
Considerata l'omogeneità di contenuto, propone la trattazione congiunta dei predetti disegni di legge e
di adottare il disegno di legge n. 531, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, quale testo
base per il seguito dell'esame.
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 10 di domani, mercoledì 15 febbraio, il termine per la
presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 531, adottato
quale testo base.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese
sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di
assistenza
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 31 gennaio.
Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 18 di lunedì 6 febbraio,
sono pervenute otto richieste di audizioni.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(303) Stefania PUCCIARELLI. - Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei
diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di
istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 24 gennaio.
Il PRESIDENTE ricorda che, alle ore 12 di domani, mercoledì 15 febbraio, scadrà il termine per la
comunicazione dei soggetti da audire.
La senatrice VALENTE (PD-IDP) comunica di avere sollecitato l'assegnazione di un disegno di legge
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a sua prima firma, di cui chiede l'abbinamento.
Il PRESIDENTE assicura che tale proposta, non appena sarà assegnata alla Commissione, sarà
esaminata congiuntamente al disegno di legge in titolo.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.
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1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023
32ª Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Wanda Ferro e Molteni.
La seduta inizia alle ore 13,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(455-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante
misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti
ad esso riferiti, trasmessi dall'Assemblea, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle
competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.
Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la
Commissione approva la proposta di parere del relatore.
IN SEDE REFERENTE
(553) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante
disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori , approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Il relatore DELLA PORTA (FdI) riferisce sul disegno di legge di iniziativa governativa in titolo,
avente a oggetto la conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2 gennaio 2023, già approvato con
modificazioni dalla Camera dei deputati.
Il testo si compone di tre articoli, recanti disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque
territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare.
L'articolo 1, attraverso modifiche dell'articolo l, comma 2, del decreto-legge n. 130 del 2020, mira a
definire le condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di
recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali, con la
conseguenza che, nei confronti di tali navi, non possono essere adottati provvedimenti di divieto o
limitazione al transito o alla sosta nel mare territoriale.
In particolare, sono introdotti sei nuovi commi all'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020. Il
comma 2-bis riprende e integra il contenuto dell'abrogato secondo periodo del comma 2, prevedendo
che il provvedimento del Ministro dell'interno di interdizione al transito o alla sosta non sia adottato in
caso di operazioni di soccorso. Come già previsto, di queste operazioni deve essere data immediata
comunicazione al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area di
responsabilità si svolge l'evento e allo Stato di bandiera. Le operazioni di soccorso devono essere
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effettuate nel rispetto delle indicazioni non più della competente autorità per la ricerca e soccorso in
mare, come previsto dalla norma previgente, bensì del centro di coordinamento competente per il
soccorso marittimo e delle autorità dello Stato di bandiera. Tali indicazioni devono essere emesse sulla
base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché
delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo. Viene fatto salvo, infine,
quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità
transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria,
reso esecutivo dalla legge n. 146 del 2006.
La disposizione in esame, in aggiunta a queste prescrizioni già vigenti, pur con diversa formulazione,
individua alcune ulteriori condizioni che devono ricorrere congiuntamente per escludere l'adozione del
provvedimento di limitazione o divieto del transito e della sosta.
Tra tali condizioni rientrano le seguenti: che la nave che effettua in via sistematica attività di ricerca e
soccorso in mare operi secondo le certificazioni e i documenti rilasciati dalle competenti autorità dello
Stato di bandiera e sia mantenuta conforme agli stessi, ai fini della sicurezza della navigazione, della
prevenzione dell'inquinamento, della certificazione e dell'addestramento del personale marittimo,
nonché delle condizioni di vita e lavoro a bordo; che le persone prese a bordo siano informate
tempestivamente della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse,
siano raccolti i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità; che sia richiesta,
nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco; che sia raggiunto il porto di sbarco
assegnato dalle competenti autorità senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso; che
siano fornite alle autorità per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione
del porto di sbarco, alle autorità di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini della
ricostruzione dettagliata dell'operazione di soccorso intrapresa; che le modalità di ricerca e soccorso in
mare da parte della nave non abbiano concorso a creare situazioni di pericolo a bordo né impedito di
raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.
Il comma 2-ter garantisce comunque il transito e la sosta di navi nel mare territoriale ai soli fini di
assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo, a tutela della loro incolumità.
L'articolo disciplina poi gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare
territoriale, sostituendo alla precedente sanzione penale una sanzione amministrativa pecuniaria (da un
minimo di 10.000 a un massimo di 50.000 euro). Sono inoltre fatte salve le sanzioni penali nel caso la
condotta integri un reato. Oltre alla sanzione pecuniaria, il nuovo comma 2-quater prevede che la nave
sia sottoposta a fermo amministrativo per due mesi. Ai sensi del comma 2-quinquies, in caso di
reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione
amministrativa accessoria della confisca della nave. In tale caso si procede immediatamente al
sequestro cautelare della stessa.
Con il comma 2-sexies viene anche introdotta una nuova sanzione amministrativa pecuniaria (da 2.000
a 10.000 euro) in caso di mancata risposta alle informazioni richieste o mancata ottemperanza alle
indicazioni impartite da parte delle navi, nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo per
venti giorni della nave. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica la confisca
dell'imbarcazione.
Il comma 2-septies individua l'autorità che irroga le sanzioni nel prefetto territorialmente competente
per il luogo di accertamento della violazione. Dispone, inoltre, in merito alla destinazione dei proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie: questi sono versati in un apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, al Fondo per l'erogazione di contributi in favore dei Comuni di confine con altri Paesi
europei e dei Comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori (di cui
all'articolo 1, commi 795 e 796, della legge n. 178 del 2020), per l'erogazione, a decorrere dal 2023,
dei contributi ivi previsti.
L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 3, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, stabilita nel giorno
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successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è quindi vigente dal 3
gennaio 2023.
Ha quindi inizio la discussione generale.
Il senatore CATALDI (M5S) sottolinea l'esigenza di risolvere un problema annoso e particolarmente
complesso, evitando però di introdurre eccessive complicazioni burocratiche. Basti pensare alle
conseguenze nefaste che si sono verificate nell'attivazione degli aiuti in occasione della tragedia di
Rigopiano, oppure ai ritardi nella ricostruzione dopo il sisma dell'Aquila, proprio a causa di un sistema
di regole farraginoso.
A suo avviso, sarebbe preferibile affrontare la questione con senso di umanità, favorendo migliori
condizioni di vita nei luoghi di provenienza dei flussi migratori.
Il PRESIDENTE, nel ricordare che la decadenza del decreto-legge è prevista per il 2 marzo, e che il
disegno di legge di conversione è già calendarizzato per l'esame in Assemblea, propone di lasciare
aperta la discussione generale e di fissare il termine per presentare eventuali emendamenti e ordini del
giorno alle ore 21 di oggi, martedì 21 febbraio.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(531) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle
altre associazioni criminali, anche straniere , approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cafiero de Raho e altri;
Provenzano e altri; Donzelli e altri; Richetti e altri; Iezzi e altri e Calderone e altri
(80) VERINI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle
mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
(128) SCARPINATO e Barbara FLORIDIA. - Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
(235) MIRABELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
(384) BALBONI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
(Seguito e conclusione della discussione congiunta)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 16 febbraio.
Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto anche il parere della Commissione giustizia, oltre al
parere non ostativo della Commissione bilancio già comunicato. Ricorda che non sono stati presentati
né ordini del giorno né emendamenti, per cui è possibile procedere alla votazione degli articoli del
disegno di legge n. 531, adottato quale testo base.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni sono approvati
all'unanimità gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Non essendoci richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce quindi al
relatore Lisei il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 531, nel testo
trasmesso dalla Camera dei deputati, con conseguente assorbimento dei disegni di legge nn. 80, 128,
235 e 384, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la relazione oralmente.
(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre
(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate
(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre
(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4
novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate
(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata
dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 febbraio.
Il PRESIDENTE comunica che sono stati designati dai rispettivi Gruppi come componenti del
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Comitato ristretto i seguenti senatori: per Azione-Italia Viva Mariastella Gelmini, per i Civici Mario
Alejandro Borghese, per Forza Italia Daniela Ternullo, per Fratelli d'Italia Costanzo Della Porta, per la
Lega Nicoletta Spelgatti, per il Movimento 5 Stelle Roberto Cataldi, per il Partito democratico Dario
Parrini, per le Autonomie Meinhard Durnwalder e per il Misto Giuseppe De Cristofaro.
Il senatore GASPARRI (FI-BP-PPE) auspica che il provvedimento sia approvato in tempo per le
celebrazioni del prossimo 4 novembre. A suo avviso, è inopportuno prevedere nuovi oneri a carico del
bilancio statale per la festività, pertanto ritiene che si possa confermare il carattere simbolico della
ricorrenza, seppure prevedendone una copertura normativa.
Il PRESIDENTE osserva che il Comitato ristretto potrà scegliere il testo base tra i differenti disegni di
legge all'esame, alcuni dei quali recanti nuovi oneri, ovvero predisporre un testo unificato. Auspica,
tuttavia, che nel frattempo sia possibile disporre di un'analisi dei costi accurata, che tenga conto anche
dei benefici che deriverebbero dall'eventuale istituzione della festività nazionale.
In ogni caso, invita il relatore Tosato a organizzare i lavori del Comitato, cercando di accelerarne per
quanto possibile i tempi.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese
sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di
assistenza
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 febbraio.
Il PRESIDENTE propone che le audizioni richieste si svolgano a partire dalle ore 8,30 di mercoledì 1°
marzo, prevedendo la possibilità di collegarsi da remoto per gli auditi che non potranno partecipare in
presenza.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e
diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto
per le città metropolitane
(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in
materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti
dei consigli provinciali e metropolitani
(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle
province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di
elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della
provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province
(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del
sindaco e del consiglio della città metropolitana
(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 febbraio.
Il PRESIDENTE comunica che sono stati designati dai rispettivi Gruppi come componenti del
Comitato ristretto i seguenti senatori: per Azione-Italia Viva Mariastella Gelmini, per i Civici Mario
Alejandro Borghese, per Forza Italia Mario Occhiuto, per Fratelli d'Italia Andrea De Priamo, per la
Lega Paolo Tosato, per il Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino, per il Partito democratico Dario
Parrini, per le Autonomie Meinhard Durnwalder e per il Misto Giuseppe De Cristofaro.
Invita quindi la relatrice Pirovano a organizzare i lavori del Comitato ristretto, tenendo presente che il
provvedimento impatta sulle scadenze amministrative del prossimo anno.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(207) GIORGIS e altri. - Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento
dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni
concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.
Il PRESIDENTE avverte che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 333 (Norme
sulla democrazia nei partiti e sulla selezione democratica e trasparente delle candidature per le
cariche elettive), a firma del senatore Parrini. Invita il relatore a contattare per le vie brevi il
proponente, per valutare l'opportunità di una congiunzione con il disegno di legge in titolo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE propone di sconvocare le sedute già convocate per le ore 20 di oggi, martedì 21
febbraio, e per le ore 9 di domani, mercoledì 22 febbraio, e di anticipare alle ore 13, ovvero alla prima
sospensione utile dell'Assemblea, la seduta già convocata per le ore 15 di domani, al fine di proseguire
l'esame dell'A.S. 553.
La Commissione conviene.
SCONVOCAZIONE E ANTICIPAZIONE DI SEDUTE
Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi, martedì 21 febbraio, non
avrà luogo.
Comunica altresì che, per la giornata di domani, mercoledì 22 febbraio, la seduta già convocata per le
ore 9 non avrà luogo e la seduta già convocata per le ore 15 è anticipata alle ore 13, ovvero alla prima
sospensione utile dell'Assemblea.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 13,45.
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1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 57 e connessi
Riunione n. 1

GIOVEDÌ 2 MARZO 2023
Relatrice: PIROVANO (LSP-PSd'Az)

Orario: dalle 9,20 alle 10,10
(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e
diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto
per le città metropolitane
(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in
materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti
dei consigli provinciali e metropolitani
(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle
province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di
elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della
provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province
(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del
sindaco e del consiglio della città metropolitana
(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali
(Esame congiunto e rinvio)
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1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 7 MARZO 2023
38ª Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 15,25.
IN SEDE CONSULTIVA
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) illustra le parti di interesse del decreto-legge in titolo e
propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in
allegato.
Il senatore CATALDI (M5S) sottolinea che la proposta di parere è molto articolata e quindi chiede di
rinviarne la votazione per un approfondimento.
Il PRESIDENTE propone di rinviare la votazione alla seduta già convocata per le ore 8,30 di giovedì 9
marzo.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(303) Stefania PUCCIARELLI. - Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei
diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di
istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani
(424) Valeria VALENTE e altri. - Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la
protezione dei diritti umani fondamentali
(Seguito della discussione del disegno di legge n. 303, congiunzione con la discussione del disegno di
legge n. 424, e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 14 febbraio.
Il relatore DELLA PORTA (FdI) riferisce sulla proposta di legge n.424, a prima firma della senatrice
Valente, recante la proposta di istituire una Commissione nazionale per la promozione e la protezione
dei diritti umani fondamentali.
Il disegno di legge suddetto si compone di cinque articoli.
L'articolo 1 rinviene nei cosiddetti «principi di Parigi», adottati dalla risoluzione dell'Assemblea
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Generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, i criteri a cui l'Italia è tenuta a
conformarsi in materia di diritti fondamentali della persona, come riconosciuti dalla Costituzione, dal
diritto internazionale consuetudinario e dai trattati.
I successivi commi precisano le modalità di composizione della Commissione, qualificata come un
organo collegiale dotato di indipendenza di giudizio e di piena autonomia decisionale, gestionale e
finanziaria. In particolare, il comma 2 attiene alla nomina di un presidente e di quattro membri,
selezionati tra soggetti che vantino una comprovata esperienza pluriennale in tema di diritti umani,
oltre che un'altissima levatura morale, con l'espressa previsione di escludere, invece, i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, i titolari di cariche politiche elettive, nonché i membri del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, al precipuo scopo di preservare l'integrità e la trasparenza
dell'organismo.
Il comma 4 contempla la procedura di reclutamento dei componenti: si propone che i quattro membri
siano eletti rispettivamente due dal Senato e due dalla Camera dei deputati, a maggioranza dei due
terzi dei componenti, in seguito alla valutazione dei curriculum dei candidati e all'audizione pubblica
degli stessi. Il presidente della Commissione, invece, è nominato, previa audizione pubblica, con
determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Si propone,
altresì, che la prima nomina dei componenti della Commissione abbia luogo entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
La durata dell'incarico del Presidente e dei quattro membri è pari a cinque anni non rinnovabili. Si
prevede, per tutta la durata dell'incarico, il regime di incompatibilità rispetto ad altre cariche elettive,
incarichi di governo o altri uffici pubblici. Qualora si tratti di professori universitari di ruolo, se ne
dispone la collocazione in aspettativa senza assegni.
Ai sensi del comma 7, viene riconosciuta ai componenti della Commissione un'indennità di funzione,
determinata ai sensi della legge n. 244 del 2007 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 195
del 2010.
L'articolo 2 reca l'elenco dei compiti conferiti alla Commissione, quali: il monitoraggio del rispetto dei
diritti umani in Italia e la valutazione delle segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti, in
particolare dei soggetti detenuti e dei richiedenti asilo. A tal fine, si autorizza la Commissione a
prendere visione, previo consenso dell'interessato, del fascicolo processuale delle persone detenute,
nonché ad accedere alle strutture ospitanti i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà
personale, come istituti penitenziari ed ospedali psichiatrici, ovvero alle comunità e ai centri di
accoglienza per i rifugiati ivi trattenuti.
Tra gli altri compiti, si segnalano: il potere - previsto dalla lettera d) - di formulare pareri,
raccomandazioni e proposte, destinati al Governo e al Parlamento, con riferimento a provvedimenti
legislativi o regolamentari sulle questioni inerenti ai diritti umani, nonché quello di sollecitare la
ratifica di accordi internazionali in materia, tenendo conto altresì degli adempimenti governativi
necessari a ottemperare alle pronunce emesse dalla Corte EDU nei confronti dello Stato italiano.
Le lettere e) ed f) favoriscono, invece, l'attività di sensibilizzazione sulla materia dei diritti
fondamentali, sia dei cittadini con campagne pubbliche, sia degli studenti all'interno delle scuole. La
Commissione è onerata, in base alla lettera g), di trasmettere una relazione annuale alle Camere,
comprensiva del proprio bilancio.
L'articolo 3 dispone in ordine alla struttura interna della Commissione, demandata dal comma 3 ad un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge. Quanto all'espletamento delle attività iniziali, l'organismo in parola è autorizzato ad
avvalersi, per un periodo non superiore a dodici mesi, del personale tecnico e amministrativo
selezionato fra i dipendenti della pubblica amministrazione, collocato in posizione di fuori ruolo.
Ferma restando l'equiparazione, a ogni effetto di legge, del servizio prestato presso la Commissione a
quello prestato nell'amministrazione di provenienza, il personale fuori ruolo risponde del proprio
operato esclusivamente alla Commissione.
Ai sensi del comma 4, il rendiconto della gestione finanziaria della Commissione è soggetto al
controllo della Corte dei conti.
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Gli articoli 4 e 5 dispongono in ordine alle risorse finanziarie derivanti dall'attuazione della presente
legge, quantificate in euro 1.735.150 a partire dall'anno 2023, demandando l'individuazione delle
modalità di utilizzo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In conclusione, nel rilevare che non sembra riscontrarsi una completa affinità di materia con il disegno
di legge n. 303, si rimette alla Commissione per la valutazione sulla possibile congiunzione dei due
provvedimenti.
La senatrice VALENTE (PD-IDP) obietta che il testo a sua prima firma e il disegno di legge n. 303 
perseguono il comune obiettivo della promozione e tutela dei diritti umani, differenziandosi solo per lo
strumento individuato. Infatti, il disegno di legge n. 303 assegna tali compiti al Garante della privacy,
mentre il disegno di legge n. 424 istituisce un'apposita Commissione nazionale. Sottolinea che, se sarà
prescelta la soluzione proposta dal disegno di legge n. 303, il provvedimento a sua prima firma sarà
eventualmente assorbito. In caso di mancata congiunzione, invece, si determinerebbe un' inopportuna
sovrapposizione tra i due provvedimenti, che seguirebbero ciascuno un proprio iter.
Il PRESIDENTE osserva che, in effetti, i due provvedimenti sono affini quanto all'oggetto, poiché
riconoscono la necessità di disciplinare la tutela dei diritti umani. Quindi, sarebbe opportuno
esaminarli congiuntamente. È anche vero che sull'argomento vi sono differenti orientamenti riguardo
alle modalità per conseguire l'obiettivo, ma appunto su questo tema potrà svolgersi un approfondito
dibattito.
Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO concorda sull' opportunità di esaminare congiuntamente i
due disegni di legge. La Commissione potrà eventualmente convergere su un testo unificato o, in
mancanza di un'intesa, adottare un testo base da modificare successivamente nella fase emendativa.
All'esito del dibattito, il relatore aderisce alla proposta del Presidente e propone di esaminare
congiuntamente i disegni di legge in titolo.
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE ricorda che è ancora in attesa di assegnazione il disegno di legge n. 505 
("Disposizioni per l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di
istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani"), a prima firma
della senatrice Dolores Bevilacqua.
Il seguito della discussione è quindi rinviato
IN SEDE REFERENTE
(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e
diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto
per le città metropolitane
(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in
materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti
dei consigli provinciali e metropolitani
(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle
province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di
elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della
provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province
(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del
sindaco e del consiglio della città metropolitana
(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali
(490) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente
della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani
(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei
sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative
delle città metropolitane e delle province
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(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 57, 203, 367, 417, 443 e 459, congiunzione con
l'esame dei disegni di legge nn. 490 e 556, e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 febbraio.
La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 490, a prima firma della senatrice
Gelmini, che interviene sulla legge n. 56 del 2014 (la cosiddetta "legge Delrio"), modificando la
disciplina vigente in tema di elezione degli organi rappresentativi delle province e dei sindaci
metropolitani.
Esso consta di due articoli.
L'articolo 1, intervenendo sulla legge Delrio, integra l'elenco degli organi della Città metropolitana,
aggiungendo al sindaco metropolitano, al consiglio metropolitano e alla conferenza metropolitana,
anche la giunta metropolitana.
Allo scopo, vengono infatti inseriti i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater: il primo reca la composizione della
giunta metropolitana che, in base alla lettera c) del comma 1 della presente proposta, include il sindaco
metropolitano ed un numero massimo di tre o quattro assessori, a seconda che la popolazione sia
inferiore o superiore a un milione di abitanti, tra cui uno con la carica di vicesindaco.
Il comma 8-ter precisa che, nel caso in cui un consigliere metropolitano assuma la carica di assessore
della giunta metropolitana, questi cessi dalla carica di consigliere e, in suo luogo, subentri il primo tra i
consiglieri non eletti.
In base alla lettera d) del medesimo comma 1, invece, si interviene sulle modalità di votazione, di cui
al comma 35 della legge n. 56 del 2014, conferendo all'elettore la facoltà di indicare una o due
preferenze: nel secondo caso, si richiede che le due preferenze siano rivolte a soggetti di sesso diverso,
pena l'annullamento della seconda preferenza.
La lettera g) interviene sul comma 51 e statuisce in ordine al potere di scioglimento del consiglio
provinciale, da disporsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, qualora il consiglio provinciale compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e
persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico, ovvero qualora non approvi
il bilancio nei termini, come sancito dalle lettere a) e c) dell'articolo 141, comma 1, del testo unico
sull'ordinamento degli enti locali.
Analogamente, modificando il comma 54 della legge Delrio, la lettera h) introduce, tra gli organi delle
province, la giunta provinciale, composta da un presidente della provincia e due o tre assessori - di cui
un vicepresidente - a seconda che la popolazione sia inferiore o superiore ad un milione di abitanti.
Tra le altre misure, si prevede l'innalzamento da quattro a cinque anni della durata del mandato del
presidente della Provincia e si sopprime la condizione ostativa - prevista dall'articolo 60 della legge n.
56 del 2014 - alla candidatura a presidente della Provincia per i sindaci il cui mandato scada non prima
di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
Intervenendo sull'articolo 69 della stessa legge, si dispone inoltre che le elezioni del presidente della
Provincia e del consiglio provinciale avvengano nello stesso giorno. In base alla lettera s), ogni
candidatura alla carica di presidente della Provincia deve essere collegata ad una sola lista di candidati
alla carica di consigliere provinciale; le liste devono assicurare un'adeguata rappresentanza dei Comuni
del territorio e comporsi di un numero pari di candidati uomini e donne, in ordine alternato. Ogni
elettore può esprimere un unico voto su una lista di candidati al consiglio provinciale, collegata ad un
candidato alla carica di presidente.
Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi del consiglio provinciale, viene stabilita una soglia di
sbarramento al tre per cento. Il sessanta per cento dei seggi viene attribuito alla lista che abbia ottenuto
il maggior numero di voti, mentre i restanti seggi sono attribuiti alle altre liste di candidati in
proporzione ai voti ottenuti.
Nel procedere al riparto dei seggi, l'ufficio elettorale è autorizzato a proclamare eletto, nel caso di
parità della cifra individuale, il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della
lista.
Inoltre, intervenendo sulle competenze spettanti alle Province, quali "enti con funzioni di area vasta",
ai sensi del comma 85 della legge Delrio, vengono introdotte le funzioni di centrale unica di
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committenza e di soggetto aggregatore, nonché di organizzazione di concorsi e di procedure selettive.
L'articolo 2 del presente disegno di legge reca disposizioni di coordinamento: stabilisce, infatti, che la
scadenza dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge venga
prorogata fino alla scadenza naturale del mandato dei presidenti delle rispettive Province,
demandando, quindi, l'attuazione della legge in parola all'elezione del nuovo presidente della
Provincia.
Il comma 3 dell'articolo 2 rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
l'individuazione delle risorse, sia finanziarie che umane, connesse all'esercizio delle funzioni attribuite
alle province. Al medesimo decreto è demandata la determinazione delle funzioni amministrative delle
Province in materie di competenza statale.
Il comma 5 dispone, infine, l'adeguamento della legislazione statale e regionale alle disposizioni della
presente proposta di legge, da effettuarsi entro un anno dalla data di entrare in vigore, in conformità
agli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.
Riferisce quindi sul disegno di legge n. 556, a prima firma della senatrice Maiorino, avente ad oggetto
alcune modifiche della disciplina elettorale e del funzionamento delle province e delle città
metropolitane, prevista dalla legge n. 56 del 2014.
Esso si compone di tre articoli.
L'articolo 1 interviene sull'articolo 1 della legge Delrio, integrando l'elenco degli organi della città
metropolitana, con la giunta metropolitana, di cui si specificano le funzioni. La lettera c) modifica il
comma 19, sostituendo la vecchia disciplina di nomina del sindaco metropolitano, recante il
conferimento di diritto dell'incarico al sindaco del comune capoluogo, con l'estensione delle modalità
di elezione previste ai commi 58, 60 e seguenti dello stesso articolo. Viene confermata la durata
quinquennale del mandato del sindaco metropolitano e si dispone altresì che quest'ultimo, sentita la
giunta metropolitana, presenti le linee programmatiche del proprio mandato al consiglio
metropolitano.
La lettera d), modificando parzialmente il comma 21, da un lato conferma la durata quinquennale del
mandato dei consiglieri metropolitani, dall'altro precisa che il rinnovo abbia luogo in concomitanza
con l'elezione del sindaco metropolitano.
Analogamente, la lettera f) conferma il primo periodo del comma 24, nella parte in cui dispone che gli
incarichi di consigliere metropolitano, assessore metropolitano e componente della conferenza
metropolitana siano esercitati a titolo gratuito. Al contempo, si aggiunge, però, che l'indennità
spettante al sindaco metropolitano sia determinata ai sensi del comma 59 della stessa legge Delrio.
La lettera g) aggiunge il comma 39-bis, recante la composizione della giunta metropolitana, con un
minimo di tre e un massimo di sei assessori, nominati dal sindaco metropolitano e scelti tra i sindaci
dei Comuni della città metropolitana. L'ultimo periodo del comma 39-bis autorizza altresì il sindaco
metropolitano a revocare uno o più assessori, dandone comunicazione motivata al consiglio.
La lettera h) modifica il comma 40, disponendo che il vice sindaco venga scelto non già tra i
consiglieri metropolitani, bensì tra i componenti della giunta.
La lettera i), modificando il comma 44, propone che la durata del piano strategico, presentato dal
sindaco e aggiornato annualmente sia quinquennale invece che triennale. Per altro verso, il numero 3)
della medesima lettera i) aggiunge nuove funzioni in capo alla città metropolitana, quali: la gestione e
attuazione di piani di risanamento delle aree a elevato rischio ambientale, le politiche per l'impiego
(fatte salve le competenze regionali in materia), la funzione di stazione unica appaltante, l'assistenza
agli enti locali per la progettazione europea e le rilevazioni statistiche, la gestione di concorsi per le
amministrazioni locali.
L'articolo 2 reca analoghe modifiche riferite alle Province. In particolare, viene inserita la giunta
provinciale tra gli organi delle Province previsti dal comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 56 del
2014.
La lettera c) aggiunge il comma 65-bis, in base al quale il presidente della Provincia nomina la giunta
provinciale, composta da massimo quattro assessori scelti tra i sindaci dei Comuni della Provincia,
revocabili dallo stesso presidente, dandone motivata comunicazione al consiglio.
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La lettera d) dispone che il vice presidente della Provincia venga scelto non più tra i consiglieri
provinciali, bensì tra i componenti della giunta.
La lettera f) propone di inserire, all'interno del comma 85, l'adozione di un piano strategico
quadriennale del territorio provinciale, quale atto di indirizzo per l'ente. Anche in tal caso, vengono
integrate le funzioni spettanti alle Province con le seguenti: la gestione di servizi per il lavoro (salve le
competenze regionali in materia), la predisposizione di documenti di gara e monitoraggio di contratti
di servizio, nonché l'assistenza tecnico-amministrativa propedeutica all'accesso ai fondi strutturali
europei.
L'articolo 3 contiene una delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la determinazione del
fabbisogno finanziario delle Province e delle Città metropolitane.
Si indicano, come principi e criteri direttivi, che il Governo quantifichi i costi per lo svolgimento delle
funzioni fondamentali e ne garantisca la copertura e che definisca forme e modalità di autonomia
finanziaria delle Province e delle Città metropolitane, in ossequio all'articolo 119, comma 1, della
Costituzione.
Si richiede, inoltre, che i decreti legislativi vengano adottati su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie e che
vengano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari.
Considerata l'omogeneità di contenuto, propone la trattazione congiunta dei disegni di legge nn. 490 e
556 con gli altri disegni di legge in titolo, già all'esame della Commissione.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(207) GIORGIS e altri. - Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento
dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni
concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione
(549) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in
materia di disciplina dei partiti. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme
riguardanti la disciplina dei partiti, dell'attività politica, delle campagne elettorali, delle forme di
contribuzione e della trasparenza dei bilanci e dei rendiconti
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 207, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 549,
e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio.
Il relatore DE PRIAMO (FdI) riferisce sul disegno di legge n. 549, a sua prima firma, che consta di tre
articoli.
L'articolo 1 evidenzia la finalità di promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita
democratica del Paese, conformemente allo spirito dell'articolo 49 della Costituzione.
L'articolo 2 qualifica i partiti politici come libere associazioni, volte ad assicurare il rispetto dei
principi costituzionali e della democrazia interna.
Il comma 3 delinea, pertanto, i requisiti a cui gli statuti devono uniformarsi, quali: i principi ispiratori e
l'individuazione degli organi di garanzia rappresentativi ed esecutivi del partito, competenti anche ad
adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti; la previsione delle procedure
democratiche per l'approvazione degli atti, nonché di procedimenti aggravati per la revisione dello
statuto, del simbolo ovvero della denominazione del partito; le modalità di elezione, le ipotesi di
incompatibilità e la durata degli incarichi degli organi dirigenti; i diritti e doveri degli aderenti al
partito, con l'individuazione, altresì, di un codice etico; la trasparenza nella gestione economico-
finanziaria e l'espressa previsione di non perseguire scopi lucrativi.
Il comma 4 attiene all'onere di pubblicare sul sito istituzionale del partito l'atto costitutivo e lo statuto,
in ossequio al principio di trasparenza.
L'articolo 3 contempla la delega in favore del Governo, affinché adotti, entro novanta giorni dalla data
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di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle norme
riguardanti la disciplina dei partiti politici e dell'attività politica, nonché il riordino delle disposizioni
legislative esistenti in materia di campagne elettorali e delle forme di contribuzione e trasparenza dei
bilanci e dei rendiconti, come indicato in titolo.
Il comma 2 sancisce, altresì, i principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi
nell'esercizio della delega. Tra questi, si riportano: la puntuale individuazione delle norme vigenti; la
ricognizione delle norme abrogate, anche solo implicitamente; il coordinamento delle disposizioni
vigenti, al fine di garantire un'applicazione coerente, razionale e sistematica; l'aggiornamento e la
semplificazione del linguaggio normativo.
Sempre con riguardo all'iter della delega, il comma 3 dispone in ordine alla trasmissione alle Camere,
da parte del Governo, dello schema del decreto legislativo, affinché le Commissioni parlamentari
competenti per materia si pronuncino, con propri pareri, nel termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il Governo non intenda conformarsi a detti pareri, il testo è nuovamente
trasmesso alle Camere corredato di giustificazione motivata, affinché le stesse si pronuncino
nuovamente entro dieci giorni. Trascorso tale termine, il Governo è comunque autorizzato ad adottare
il decreto in via definitiva.
Considerata l'affinità di materia, propone la trattazione congiunta del provvedimento con il disegno di
legge n. 207, già all'esame della Commissione.
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE ricorda che è stato assegnato alla Commissione anche il disegno di legge n. 333 
("Norme sulla democrazia nei partiti e sulla selezione democratica e trasparente delle candidature per
le cariche elettive"), a firma del senatore Parrini, su cui è ancora in corso una riflessione per valutare la
opportunità di esaminarlo congiuntamente agli altri disegni di legge in titolo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI
Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 8 marzo, non
avrà luogo. Resta confermata la seduta prevista alle ore 14.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,55.
 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che esso reca una pluralità di
disposizioni di vario contenuto, accomunate dal perseguimento delle seguenti finalità:
a) garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR, coerentemente con il relativo
cronoprogramma, nonché al PNC;
b) semplificare e accelerare le procedure strumentali all'attuazione del PNRR, anche attraverso misure
di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;
c) rafforzare l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio,
alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, in un'ottica di integrazione con il PNRR;
d) rafforzare l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio,
alla valutazione e al sostegno del piano strategico della Politica agricola comune (PAC), anche
mediante l'istituzione di un'Autorità di gestione nazionale;
e) rafforzare l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio,
alla valutazione e al sostegno delle politiche giovanili, in un'ottica di integrazione con il PNRR;
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 1, comma 4, lettera b), numero 1.1), che riformula la lettera g) del comma 2 dell'articolo 2
del decreto-legge n. 77 del 2021, si osserva che, in base alla nuova riformulazione, l'avvenuta
soppressione del Tavolo permanente sembra rendere superfluo il ruolo di intermediazione della
Segreteria tecnica in sede di trasmissione della relazione periodica ivi prevista. Si valuti, pertanto,
l'opportunità di eliminare, dalla menzionata lettera g), la parola «rispettivamente» e il successivo
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inciso «e della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente decreto»;
- all'articolo 8, comma 13 - che consente, fino al 31 dicembre 2026 e in deroga alla normativa vigente,
il conferimento da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti
Commissioni parlamentari, di incarichi a soggetti già titolari di un trattamento pensionistico -, si valuti
l'opportunità di chiarire se siano escluse dall'ambito della deroga le nomine per la cui procedura non
sia interessato l'intero organo governativo, ma solo alcuni componenti di esso, o per le quali la
normativa di riferimento prescriva il parere delle competenti Commissioni parlamentari, senza la
qualificazione specifica di "parere favorevole";
- all'articolo 12, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito l'individuazione di un termine
per l'adozione del decreto ministeriale volto all'individuazione delle modalità di funzionamento e di
utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA e alla definizione delle misure finalizzate ad
assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali;
- all'articolo 18, comma 4, là dove sono prorogati di 24 mesi i termini di validità dei titoli abilitativi
per la realizzazione delle infrastrutture per la banda ultra larga, si valuti l'opportunità di precisare che
questa disposizione si applica a condizione che i vari termini non siano ancora scaduti;
- all'articolo 20, recante disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il
PNRR, si valuti l'opportunità di riformulare le modifiche introdotte dai commi da 2 a 5 in forma di
novella o di sostituzione del testo;
- all'articolo 22, si valuti di integrare la rubrica con il riferimento alle assunzioni straordinarie del
personale del Corpo dei vigili del fuoco, disciplinate dai commi da 3 a 6 del medesimo articolo;
- all'articolo 23, si valuti l'opportunità di indicare quali siano gli investimenti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle istituzioni scolastiche interessati dalla
disposizione;
- in merito all'articolo 34, commi 1 e 2, sugli acquisti di immobili da parte degli enti previdenziali,
valuti la Commissione di merito di chiarire se le norme in esame si riferiscano solo agli enti
previdenziali pubblici (conformemente ai riferimenti della lettera b)), considerato che il piano triennale
degli investimenti immobiliari di cui alla lettera a) rappresenta un istituto relativo anche agli enti
previdenziali di diritto privato. Altresì, si valuti di chiarire se la novella di cui alla lettera b) riguardi
esclusivamente i contratti di acquisto stipulati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto in esame;
- con riferimento all'articolo 55, istitutivo dell'Agenzia italiana per la gioventù, valuti la Commissione
di merito di specificare, al comma 2, se la previsione, in base alla quale resta ferma l'applicazione al
personale trasferito all'Agenzia del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area e del Comparto
Funzioni centrali, sezione Ministeri, sarà estesa anche al personale reclutato in futuro dall'Agenzia
stessa;
- in relazione al comma 4 dell'articolo 55, si valuti l'opportunità, anche in relazione a eventuali
contenziosi, di una valutazione dell'inquadramento del dirigente coordinatore della nuova Agenzia;
- con riguardo al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 55, valuti la Commissione di merito
l'opportunità di una modifica volta ad evitare l'insussistenza del collegio dei revisori dei conti nel
periodo intercorrente tra l'emanazione dello statuto e la nomina del nuovo collegio;
- in merito all'articolo 55, comma 5, si valuti di specificare l'esigenza di un previo esame da parte del
Consiglio dei ministri della proposta di statuto dell'Agenzia - in analogia alle norme generali in
materia di regolamenti da emanare con dPR - chiarendo altresì la natura regolamentare del decreto;
- si rappresenta l'opportunità, ai commi 4 e 5 dell'articolo 55, laddove richiamano la sola Autorità
politica delegata in materia di politiche giovanili, di fare riferimento anche al Presidente del Consiglio
dei ministri, come correttamente riportato dal comma 3;
- relativamente al comma 6 dell'articolo 55, in base al quale l'Agenzia si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, si valuti l'opportunità di richiamare l'articolo 43 del testo unico ivi citato
(concernente il patrocinio degli enti pubblici), anziché l'articolo 1 (relativo al patrocinio delle
amministrazioni statali).
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1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 57 e connessi
Riunione n. 2

GIOVEDÌ 9 MARZO 2023
Relatrice: PIROVANO (LSP-PSd'Az)

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,55
(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e
diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto
per le città metropolitane
(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in
materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti
dei consigli provinciali e metropolitani
(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle
province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di
elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della
provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province
(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del
sindaco e del consiglio della città metropolitana
(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali
(490) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente
della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani
(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei
sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative
delle città metropolitane e delle province
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
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1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 14 MARZO 2023
40ª Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.
La seduta inizia alle ore 15,30.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iniziare l'esame del disegno di
legge n. 591 (Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni
urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
all'immigrazione irregolare) domani, mercoledì 15 marzo, alle ore 13,30.
Si è stabilito altresì di svolgere un ciclo di audizioni informali, fissando per le ore 20 di domani il
termine per indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione. Le audizioni si dovrebbero
tenere martedì 21 marzo, dalle ore 9 alle ore 11,30 e al termine della seduta dell'Assemblea.
Infine, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del
giorno, per le ore 17 di lunedì 27 marzo.
La Commissione prende atto.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Proposta di nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a Presidente dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) (n. 4)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio )
La relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) informa che la proposta di nomina in oggetto è esaminata ai
sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento e dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 322 del 1989,
come modificato dall'articolo 5 della legge n. 196 del 2009. In base alla richiamata disposizione, il
presidente dell'ISTAT, scelto tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, con
esperienza internazionale, è nominato, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988, con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per la precisione, la nomina è subordinata al parere
favorevole espresso dalle predette Commissioni, a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Il Consiglio dei ministri, nella riunione dello scorso 9 marzo, ha avviato, ai sensi del suddetto articolo
3 della legge n. 400, la procedura per la conferma a Presidente dell'ISTAT del professor Gian Carlo
Blangiardo, il quale ha ricoperto tale incarico per il quadriennio 5 febbraio 2019 - 4 febbraio 2023 ed è
al momento in proroga.
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Al riguardo ricorda che l'attività istituzionale dell'Istituto è di fondamentale importanza per il corretto
sviluppo della nazione, per la corretta valutazione di molteplici aspetti che vanno da quelli
demografici, a quelli economico-finanziari, a quelli sociali.
Ritiene che assicurare la continuità amministrativa dell'ente deve essere prioritario per il Governo e per
il Parlamento, oggi chiamato ad esprimere il parere sulla proposta governativa.
L'Istituto Nazionale di Statistica assolve altresì a funzioni di supporto al Governo e, attraverso le sue
rilevazioni, ne indirizza l'operato.
In questi anni, la figura del professore Blangiardo si è distinta per essere garanzia di istituzionalità,
correttezza nei rapporti con il Governo e con il Parlamento e di efficacia sotto il profilo professionale.
Non possiamo dimenticare che anche l'ISTAT ha attraversato il tumultuoso biennio della pandemia e,
proprio in quelle circostanze, ha fornito, attraverso le sue rilevazioni scientifiche puntuali e precise,
strumenti utili al contenimento del contagio. Il presidente Blangiardo, in carica dal 2019, è autore di
oltre 250 pubblicazioni e la sua attività in seno all'Istituto si è rivelata importante e di sicuro spessore.
Alla luce della valutazione del curriculum del professor Blangiardo e dell'attività svolta nel corso del
quadriennio appena trascorso, propone l'espressione di un parere favorevole alla richiesta di conferma
avanzata dal Governo.
Il PRESIDENTE ricorda che, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento e dell'articolo 16
del decreto legislativo n. 322 del 1989, le Commissioni competenti dei due rami del Parlamento
possono procedere - anche in seduta congiunta - all'audizione del candidato proposto dal Governo.
Prospetta pertanto l'opportunità di convocare in audizione il professor Blangiardo, eventualmente in
seduta congiunta con la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, in una data da
individuare la prossima settimana.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(303) Stefania PUCCIARELLI. - Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei
diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di
istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani
(424) Valeria VALENTE e altri. - Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la
protezione dei diritti umani fondamentali
(505) Dolores BEVILACQUA e altri. - Disposizioni per l'assegnazione al Garante per la protezione
dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione
dei diritti umani
(Seguito della discussione congiunta. Congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 505 e
rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 marzo.
Il relatore DELLA PORTA (FdI) illustra il disegno di legge n. 505, a prima firma della senatrice
Bevilacqua, recante la proposta di conferire al Garante per la protezione dei dati personali l'ulteriore
titolo di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani.
Il disegno di legge si compone di cinque articoli.
L'articolo 1 rinviene nella promozione dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla
Costituzione e dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia lo scopo dell'integrazione delle
funzioni del Garante per la protezione dei dati personali, già istituito nel 1996 e disciplinato dal codice
di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, il presente disegno di legge persegue
l'esigenza di adeguare la normativa nazionale alla risoluzione n. 48/134, approvata dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993, quale atto internazionale ratificato dall'Italia.
Per effetto di tale modifica, il comma 2 dell'articolo 1 propone la rettifica della denominazione
dell'autorità indipendente in questione in "Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti
umani".
Il comma 3, pertanto, dispone in ordine alle conseguenziali modifiche dell'organizzazione interna del
Garante, disciplinata dall'articolo 153 del decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, la lettera 
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a) del comma 3 integra i criteri di selezione dei quattro componenti del collegio, disponendo che
almeno due vengano individuati tra candidati in possesso di una competenza comprovata ed esperienza
pluriennale nel campo della protezione e promozione dei diritti umani, nonché che, nell'ambito delle
nomine, si tenga conto dell'equilibrio di genere, delle diversità di natura etnica, del rispetto delle
diversità e dei gruppi vulnerabili.
Il comma 4 dell'articolo 1 prevede che i nuovi criteri selettivi individuati al precedente comma trovino
attuazione a decorrere dal primo rinnovo del collegio del Garante successivo all'entrata in vigore della
presente legge.
L'articolo 2 specifica i compiti da deferire al Garante dei dati personali, in qualità di organismo
nazionale per la protezione dei diritti umani. Tra le varie mansioni, contemplate dalla lettera a) alla l),
ricorda: la vigilanza sul rispetto delle norme di diritto interno, internazionale e dell'Unione europea
concernenti i diritti umani per tutti i casi ricadenti nell'alveo della giurisdizione italiana; la
divulgazione educativa e informativa - anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche - della
cultura dei diritti umani; l'adozione di azioni di sensibilizzazione sia di politica interna che estera sul
tema in parola.
In particolare, nell'ambito dei nuovi poteri che si propone di conferire al Garante, la lettera c) attiene
alla formulazione di pareri non vincolanti, raccomandazioni e segnalazioni rivolte al Governo, al
Parlamento e alle altre pubbliche amministrazioni, mentre le lettere e) ed i) dispongono in ordine ai
poteri di assistenza e controllo rivolti sia alle pubbliche amministrazioni, sia alle varie professioni, che
intendano adeguare e aggiornare i programmi di formazione del personale ovvero i codici di
deontologia al tema dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Al Garante sono assegnati altresì poteri di accertamento e denuncia rispetto a potenziali segnalazioni
di violazioni o limitazioni dei diritti umani.
In merito alla rendicontazione delle attività svolte, la lettera g) dispone la redazione di un bollettino
che, con cadenza semestrale, oltre ad essere pubblicato nel sito istituzionale, venga inviato al
Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e ai Ministri competenti, mentre, ai sensi della
lettera l), il Garante ha altresì l'onere di trasmettere una relazione con cadenza annuale ai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 attribuiscono al Garante la possibilità di richiedere alle pubbliche
amministrazioni, a enti pubblici o ad altre strutture, l'accesso a verbali, atti od altri documenti connessi
a presunte violazioni di diritti umani, nonché a banche dati o archivi di loro competenza, con
l'impegno in capo ai destinatari di evadere le richieste entro il termine tassativo di trenta giorni.
Decorso infruttuosamente tale termine, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all'articolo 166 del codice sulla protezione dei dati personali.
Ancora, l'articolo 4 promuove la collaborazione con gli altri organismi già operanti sul tema della
tutela dei diritti umani, sia italiani (quali l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante
nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), sia internazionali, affinché le azioni
di contrasto alle violazioni dei diritti umani siano ispirate alla sinergia e al principio di leale
collaborazione.
L'articolo 4 modifica la composizione dell'Ufficio del Garante e dell'organico del personale
dipendente, di cui all'articolo 156 del codice del 2003, prevedendo, al comma 1, l'integrazione di
ulteriori ottanta unità, da reclutarsi per metà tramite pubblico concorso, per metà in virtù della
collocazione fuori ruolo del personale di posizione analoga, proveniente da altre pubbliche
amministrazioni.
Conseguentemente, intervenendo sul comma 2 dell'articolo 156 del decreto legislativo n. 196 del 2003,
il limite del ruolo organico del personale dipendente è incrementato da duecento a duecentottanta
unità.
L'articolo 5 dispone in ordine alla copertura finanziaria.
Considerata l'affinità di materia, propone la trattazione congiunta di tale provvedimento con i disegni
di legge nn. 303 e 424, già all'esame della Commissione.
La Commissione conviene.
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Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre
(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate
(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre
(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4
novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate
(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata
dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 febbraio.
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) riferisce sull'esito della riunione del Comitato ristretto del 2 marzo,
nella quale è emersa la necessità di acquisire elementi informativi da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze sugli eventuali oneri derivanti dalla istituzione di una giornata festiva, in occasione
delle celebrazioni del 4 novembre, con relativa compensazione dei benefici che ne deriverebbero per
alcuni settori economici, in particolari quelli legati alla ristorazione e al turismo.
Il PRESIDENTE si riserva di formalizzare la richiesta in questione al Ministro dell'economia e delle
finanze.
La Commissione prende atto.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e
diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto
per le città metropolitane
(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in
materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti
dei consigli provinciali e metropolitani
(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle
province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di
elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della
provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province
(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del
sindaco e del consiglio della città metropolitana
(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali
(490) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente
della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani
(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei
sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative
delle città metropolitane e delle province
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Proseguel'esame, sospeso nella seduta del 7 marzo.
La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) riferisce sugli esiti delle riunioni del Comitato ristretto del 2 e
9 marzo, nel corso delle quali, in uno spirito di collaborazione costruttiva, si è iniziato a delineare
l'elenco delle tematiche da approfondire, come il conferimento delle funzioni alle Province, i relativi
finanziamenti e il trasferimento dei dipendenti.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) sottolinea che la questione del trasferimento dei dipendenti dalle
Province alle Regioni o alle Unioni di Comuni è particolarmente complessa, anche per la differenza
dei contratti di lavoro.
Il sottosegretario Wanda FERRO conferma che ci sono alcune criticità da superare. In particolare, sul
tema dei dipendenti, sono stati interpellati il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento
della funzione pubblica.
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Occorre poi approfondire la questione della disciplina elettorale, soprattutto qualora si intenda
rinunciare al ballottaggio, nel caso che un candidato ottenga il 40 per cento dei consensi al primo
turno, nonché valutare l'introduzione di una norma transitoria per riallineare lo svolgimento delle
elezioni in tutte le Province. Assicura, inoltre, che l'ufficio legislativo del Ministero dell'interno potrà
fornire dati anche sugli effetti di un disallineamento nello svolgimento delle elezioni.
In ogni caso, auspica che si proceda con ponderazione, in modo da predisporre una riforma funzionale
e duratura nel tempo.
La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) sottolinea che il Comitato ristretto ha affrontato anche ulteriori
argomenti non ricompresi nelle materie da inserire nella delega al Governo, proprio per elaborare una
riforma organica.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) esprime l'auspicio che, nel portare avanti il proprio progetto di
redistribuzione di funzioni e risorse a tutti i livelli istituzionali, cioè Stato, Regioni, Province, Città
metropolitane e Comuni, il Governo adotti una visione d'insieme, attraverso un intervento sistematico
e coerente.
Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea che un altro aspetto da valutare con attenzione è il rischio
di una sovrapposizione di competenze e bacino elettorale tra Città metropolitane e Province, per cui
occorrerà definire con precisione le competenze di entrambe.
La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) ricorda che è prevista un'ulteriore riunione del Comitato
ristretto domani, alle ore 9,30.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
POSTICIPAZIONE DI SEDUTA
Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 15 marzo, è
posticipata alle ore 13,30.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16.
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1.3.2.1.20. 1ª Commissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 3 (ant.) del

15/03/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 57 e connessi
Riunione n. 3

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2023
Relatrice: PIROVANO (LSP-PSd'Az)
Orario: dalle ore 9,40 alle ore 11,15

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e
diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto
per le città metropolitane
(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in
materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti
dei consigli provinciali e metropolitani
(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle
province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di
elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della
provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province
(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del
sindaco e del consiglio della città metropolitana
(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali
(490) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente
della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani
(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei
sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative
delle città metropolitane e delle province
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
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1.3.2.1.21. 1ª Commissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 4 (ant.) del

20/04/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 57 e connessi
Riunione n. 4

GIOVEDÌ 20 APRILE 2023
Relatrice: PIROVANO (LSP-PSd'Az)

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 10
(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e
diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto
per le città metropolitane
(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in
materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti
dei consigli provinciali e metropolitani
(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle
province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di
elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della
provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province
(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del
sindaco e del consiglio della città metropolitana
(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali
(490) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente
della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani
(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei
sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative
delle città metropolitane e delle province
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
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1.3.2.1.22. 1ª Commissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 63 (ant.) del

03/05/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2023
63ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE REDIGENTE
(622) Deputati Francesco SILVESTRI e Stefania ASCARI. - Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori , approvato
dalla Camera dei deputati
(501) CALENDA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso di
Emanuela Orlandi
(Seguito della discussione del disegno di legge n. 622, congiunzione con la discussione del disegno di
legge n. 501 e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 aprile.
Il relatore DE PRIAMO (FdI) dà conto del disegno di legge n. 501, a prima firma del senatore
Calenda, che promuove l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta intorno alla
scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta a Roma il 22 giugno 1983.
L'articolo 1 precisa il compito della Commissione, ovvero la ricostruzione puntuale della dinamica
della vicenda in questione, tramite l'esame degli atti investigativi e giudiziari, nonché la verifica di
eventuali condotte ostative o tardive che abbiano cagionato un allontanamento dalla ricostruzione
veritiera dei fatti e dall'accertamento delle relative responsabilità. La durata dell'operatività della
Commissione viene delimitata a dodici mesi dalla data di costituzione, con l'onere di presentare alle
Camere, al termine dei propri lavori, una relazione contenente le risultanze dell'inchiesta, oltre che
eventuali relazioni di minoranza.
L'articolo 2 ne contempla la composizione, recante venti deputati e venti senatori, rispettivamente
scelti dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero
dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un senatore per
ciascun Gruppo esistente al Senato e di almeno un deputato per ciascun Gruppo esistente alla Camera.
Sono altresì indicate le modalità di elezione dell'Ufficio di Presidenza.
L'articolo 3 dispone che l'esercizio della funzione investigativa della Commissione avvenga con gli
stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria, conformemente al dettato dell'articolo 82,
comma 2, della Costituzione. Con riguardo alle audizioni a testimonianza, si estende l'applicazione
degli articoli 366 e 372 del codice penale e si stabilisce che sono inopponibili eventuali segreti
professionali o bancari. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 2007,
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mentre il segreto d'ufficio è inopponibile alla Commissione, salvo quello intercorrente tra il difensore e
la parte processuale nell'ambito del mandato.
L'articolo 4 specifica la facoltà di ottenere copie di atti o documenti processuali dall'autorità giudiziaria
ovvero da altri organi inquirenti. A tal proposito, la Commissione può, a maggioranza assoluta dei
membri, disporre il divieto di divulgazione su determinati atti, salvo l'obbligo di segretezza sui nomi e
sui provvedimenti attinenti alla fase delle indagini preliminari.
L'articolo 5, infatti, impone ai commissari, ai funzionari, al personale e ai collaboratori della
Commissione l'obbligo del segreto sulle informazioni e sui documenti recepiti nell'esercizio delle loro
funzioni, anche in seguito alla cessazione dell'incarico. La violazione del segreto - punita ai sensi
dell'articolo 326 del codice penale - vale per chiunque diffonda in qualsiasi forma, in tutto o in parte,
anche per riassunto o informazione, notizie relative all'inchiesta in titolo.
L'articolo 6 demanda l'organizzazione dei lavori a un regolamento interno: le sedute sono pubbliche,
salva la possibilità di riunirsi in seduta segreta, dietro deliberazione discrezionale della Commissione
stessa. Nella gestione delle proprie funzioni, la Commissione può avvalersi di agenti e di ufficiali della
polizia giudiziaria, nonché del personale, dei locali e degli strumenti operativi messi a disposizione dai
Presidenti del Senato e della Camera, d'intesa tra loro. Si contempla altresì la facoltà di avvalersi di
ulteriori e specifiche collaborazioni, purché deliberate dall'Ufficio di Presidenza e nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili.
L'articolo 7 inerisce alle spese di funzionamento, stimate nel limite massimo di 200.000 euro, posti per
metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera.
L'articolo 8 dispone in ordine all'entrata in vigore della proposta di legge.
Considerata l'identità di materia, propone che il testo in esame sia trattato congiuntamente al disegno
di legge n. 622, approvato dalla Camera dei deputati e già all'esame della Commissione. Propone
altresì di assumere il disegno di legge n. 622 come base per il seguito dell'esame.
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per eventuali emendamenti e ordini del giorno da
riferire al disegno di legge n. 622 alle ore 12 di mercoledì 10 maggio.
La Commissione conviene.
(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre
(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate
(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre
(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4
novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate
(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata
dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 26 aprile.
Il PRESIDENTE avverte che, alla scadenza del termine, prevista per le ore 16 di ieri, martedì 2
maggio, sono stati presentati 15 emendamenti al testo unificato proposto dal Comitato ristretto e
adottato come testo base (pubblicati in allegato).
Comunica altresì che la Commissione cultura ha espresso parere favorevole sul testo base.
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) osserva che alcuni emendamenti comportano impegni di spesa
senza prevedere alcuna copertura.
Il PRESIDENTE ricorda che, a seguito della modifica del Regolamento del Senato, la Commissione
bilancio si esprime solo sugli emendamenti approvati. Essendo stato adottato un testo base che,
presumibilmente, non dovrebbe recare maggiori oneri per il bilancio statale, è opportuno evitare
contraddizioni con l'eventuale approvazione di emendamenti che invece li prevedano.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e
diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto
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per le città metropolitane
(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in
materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti
dei consigli provinciali e metropolitani
(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle
province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di
elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della
provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province
(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del
sindaco e del consiglio della città metropolitana
(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali
(490) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente
della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani
(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei
sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative
delle città metropolitane e delle province
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 marzo.
La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) dà conto degli esiti del lavoro in corso nel Comitato ristretto,
nel quale è stata predisposta una bozza di testo unificato sottoposta alla valutazione di tutti i Gruppi, in
attesa però di alcuni approfondimenti tecnici da parte del Ministero dell'interno. Pur con l'auspicio di
approvare velocemente il provvedimento, sottolinea l'esigenza di procedere con ponderazione per
risolvere eventuali criticità che potrebbero poi riflettersi negativamente sui servizi che le province
dovranno garantire ai cittadini.
La senatrice MAIORINO (M5S) ricorda che il Movimento 5 Stelle ha scelto di abbandonare ai lavori
del Comitato ristretto, dopo aver constatato la presenza nel testo di disposizioni sull'elezione del
sindaco nei Comuni con più di 15.000 abitanti, in particolare con la soppressione del ballottaggio
qualora un candidato abbia ottenuto il 40 per cento dei consensi, nonché di norme per il conferimento
di un'ampia delega al Governo in materia, che la sua parte politica giudica inaccettabili. Chiede di
sapere se l'ultima bozza predisposta dalla relatrice rechi novità sotto questi profili.
La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) informa che si è preferito espungere le disposizioni
sull'elezione dei sindaci nei comuni sopra i 15.000 abitanti dal testo, al fine di pervenire a un ampio
consenso sulla parte più corposa del provvedimento, che deve assicurare la funzionalità delle Province.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) esprime soddisfazione per l'espunzione delle disposizioni relative
all'elezione del sindaco nei comuni con più di 15.000 abitanti, su cui il Partito democratico ha già
espresso la propria contrarietà, in particolare con riferimento alla soppressione del ballottaggio.
Invita a una ulteriore riflessione sulla decisione di far svolgere le elezioni degli organi provinciali in
uno stesso giorno su tutto il territorio nazionale, prevedendo addirittura la fine anticipata del mandato
per gli organi provinciali che non siano in scadenza.
Il sottosegretario Wanda FERRO precisa che si sta valutando anche la possibilità di prevedere una
proroga dei mandati in scadenza, per allineare la durata di tutti gli organi provinciali.
La senatrice MAIORINO (M5S) osserva che ci sarà anche un problema di adeguamento degli statuti
provinciali vigenti.
Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea che l'obiettivo dell'intervento è di restituire alle province la
propria dignità di funzione sul territorio, rendendole enti moderni ed efficienti, eletti con consultazioni
di primo livello. Tuttavia, non si tratta semplicemente di ripristinare la normativa precedente alla legge
n. 56 del 2014. È invece un'operazione molto complessa, a fronte della quale le province potranno
certamente impegnarsi per aggiornare i rispettivi statuti.
La senatrice MAIORINO (M5S) si riserva di effettuare un approfondimento sulla questione, essendo
stata prospettata una criticità in merito proprio dalle rappresentanze delle province.
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Il senatore GIORGIS (PD-IDP) segnala che, con lo svolgimento di una sorta di election day su tutto il
territorio nazionale, si corre il rischio che elezioni amministrative provinciali finiscano per assumere
impropriamente una connotazione politica, con effetti che potrebbero andare al di là delle specificità
locali.
Il sottosegretario Wanda FERRO concorda sulla opportunità di riflettere sull'election day, che, tuttavia
oltre, a facilitare la partecipazione dei cittadini, determinerebbe anche un risparmio economico non
indifferente.
Il PRESIDENTE osserva che spesso la disaffezione dell'elettorato è determinata anche da una
eccessiva frequenza delle votazioni, per cui una razionalizzazione delle consultazioni elettorali
potrebbe essere opportuna. In ogni caso, si tratta di temi molto complessi, essendo coinvolti interessi
di primaria importanza a volte confliggenti, per cui è indispensabile individuare una soluzione quanto
più possibile equilibrata.
Il senatore DE PRIAMO (FdI) ritiene necessario un allineamento delle scadenze elettorali anche per
abituare i cittadini alla novità di tornare, dopo molti anni, a votare per gli organi provinciali.
La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) sottolinea che tutte le osservazioni emerse nel dibattito sono
interessanti e meritevoli di attenzione, a dimostrazione che il tema è decisamente complesso e per
questo richiede tempi adeguati di riflessione, per ridisegnare l'architettura istituzionale del Paese, in
modo più efficace e funzionale.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) evidenzia l'inopportunità di far coincidere il collegio elettorale per le
elezioni provinciali con il territorio provinciale, poiché in questo modo continuerebbero a prevalere le
rappresentanze dei capoluoghi rispetto a quelle delle aree periferiche e di minori dimensioni, che
risultavano invece più tutelate dalle precedenti norme elettorali che prevedevano più collegi
interprovinciali.
La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) assicura che la questione è ancora oggetto di approfondimento.
Qualora non vi fossero i tempi per ridisegnare i collegi elettorali, si potrebbe valutare la possibilità di
svolgere una prima elezione sulla base di collegi unici provinciali e, successivamente, di prevedere
quelli subprovinciali, facendo attenzione però alla omogeneità degli ambiti territoriali.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) nota che si potrebbe demandare agli stessi organi provinciali il
compito di disegnare i collegi elettorali subprovinciali, sulla base della maggiore conoscenza dei
rispettivi territori.
Il senatore LISEI (FdI) sottolinea che i molteplici contributi emersi nel dibattito dimostrano come sia
possibile collaborare con l'obiettivo di dare risposte concrete e soddisfacenti ai cittadini. Per questo
motivo, giudica affrettata la scelta del Movimento 5 Stelle di non partecipare più ai lavori del Comitato
ristretto ancor prima che fosse definito un testo unificato.
Concorda con il senatore Parrini sulla opportunità di restituire una maggiore rappresentatività delle
aree interne e meno popolose, evitando una sovrapposizione con le elezioni regionali quanto a
estensione del collegio elettorale.
Ritiene preferibile lo svolgimento delle elezioni provinciali in un medesimo giorno, sia per
razionalizzare i costi sia per favorire la partecipazione dei cittadini, ma si dichiara disponibile al
confronto anche su questo aspetto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SULLA PROPOSTA DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'ISTAT
Il senatore PARRINI (PD-IDP) fa presente che ormai da tempo l'ISTAT è privo di un presidente scelto
a seguito dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Il sottosegretario Wanda FERRO si riserva di acquisire informazioni al riguardo.
La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 170, 312, 390, 292, 392 NT

 
Art. 1

1.1
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Art. 2

Biancofiore
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) sostituire la parola: «Giornata» con la seguente: «Festa»;
            b) dopo le parole: «Forze armate» aggiungere le seguenti: «che pertanto e` ripristinato come
giorno festivo».
1.2
Menia
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2023 la celebrazione della
festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate ha nuovamente luogo il 4 novembre di ciascun anno,
che pertanto viene ripristinato come giorno festivo.».
        .
1.3
Menia
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 2, primo comma, della legge 27 maggio
1949, n. 260, le parole: "il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale" sono sostituite dalleseguenti: "il 4
novembre: giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate".».
1.4
Balboni
All'articolo, inserire la seguente rubrica: «Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze
armate».

2.1
Durnwalder
Al comma 1, sopprimere le parole da: «in ciascuna» fino a: «e di Bolzano».
2.2
Balboni
Dopo le parole: «di ogni ordine e grado», inserire le seguenti: «, nell'ambito della loro autonomia,».
2.3
Marti
Al comma 1,  sostituire  le  parole:  «promuovono e  organizzano» con le  seguenti:  «,  nel  rispetto
dell'autonomia scolastica, possono promuovere e organizzare».
2.4
Cataldi, Maiorino
Al  comma 1,  sostituire  le  parole:  «promuovono  e  organizzano»  con  le  seguenti:  «valutano  la
possibilità di promuovere e organizzare».
2.5
Durnwalder
Al comma 1, sostituire le parole: «promuovono e organizzano» con le seguenti: «possono promuovere
e organizzare».
2.6
Cataldi, Maiorino
Al comma 1, sostituire le parole da: «sul ruolo» fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: «sullo
spirito democratico della Repubblica che informa le Forze armate, di cui all'articolo 52, terzo comma,
della Costituzione.».
2.7
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Art. 3

Art. 4

 
 

Menia
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in ambito internazionale. In particolare, al fine
di sensibilizzare gli studenti sul ruolo quotidiano che le forze armate svolgono per la collettività in
favore della realizzazione della pace e della sicurezza nazionale ed internazionale, della salvaguardia
delle libere istituzioni e nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale, le iniziative degli
istituti scolastici sono volte a far conoscere le attività alle quali concorrono le forze armate in ambito di
servizio nazionale della protezione civile, di pubblica calamità e di straordinaria necessità e urgenza,
umanitario in caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento
della pace e della sicurezza internazionale,  di  prevenzione e di  contrasto della criminalità e del
terrorismo, di cura e soccorso ai rifugiati e ai profughi».
2.8
Durnwalder
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento alle specificità storiche e
territoriali.»
2.9
Balboni
All'articolo, inserire la seguente rubrica: «Iniziative connesse alla celebrazione della Giornata
dell'Unità nazionale e delle Forze armate».

3.1
Balboni
All'articolo, inserire la seguente rubrica: «Clausola di invarianza finanziaria».

4.1
Balboni
All'articolo, inserire la seguente rubrica: «Entrata in vigore».
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1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2023
66ª Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,05.
IN SEDE REDIGENTE
(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre
(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate
(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre
(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4
novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate
(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata
dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 3 maggio.
Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso sul testo unificato in esame un
parere non ostativo condizionato al recepimento di alcune modifiche. A tal fine, il relatore ha
presentato gli emendamenti 1.100, 2.100 e 3.100, pubblicati in allegato.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti.
Il senatore MENIA (FdI) illustra gli emendamenti 1.2 e 1.3, che sono volti a prevedere espressamente,
nella giornata del 4 novembre, la celebrazione non solo dell'unità nazionale ma anche delle Forze
armate, che al momento avviene solo per consuetudine, oltre al ripristino della festività. Segnala che i
disegni di legge fanno riferimento, nel titolo, al ripristino della festività nazionale, quale è stata in
effetti in passato, ma il 4 novembre continua a essere, nel testo unificato, un giorno non festivo.
Con l'emendamento 2.7, si intende rafforzare il significato delle celebrazioni delle Forze armate,
ricordando il loro impegno in campo internazionale e nazionale, per il ristabilimento della pace e della
sicurezza, per la prevenzione e il contrasto della criminalità e del terrorismo e nelle situazioni di
straordinaria necessità e urgenza, come in occasione delle calamità naturali.
Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) illustra gli emendamenti 2.1 e 2.8, con i quali
si propone di sopprimere, rispettivamente, il riferimento a Bolzano e alle specificità storiche e
territoriali, al fine di evitare di urtare la suscettibilità della popolazione altoatesina di lingua tedesca,
che ha una sensibilità diversa sul 4 novembre, giornata che segna la fine del primo conflitto mondiale,
nel quale l'Austria è risultata sconfitta.
Il senatore CATALDI (M5S) illustra l'emendamento 2.4, con il quale si prevede che le istituzioni
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nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici abbiano la facoltà - e non l'obbligo - di promuovere e
organizzare cerimonie, eventi e incontri, che peraltro comportano anche un onere finanziario.
Si sofferma quindi sull'emendamento 2.6 che, nel fare riferimento all'articolo 52 della Costituzione,
esalta i valori costituzionali e democratici delle Forze armate, piuttosto che richiamare il successo
militare e un fatto storico risalente nel tempo.
I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) precisa che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.100,
l'emendamento 1.2 risulterebbe precluso e l'emendamento 1.3 assorbito, a meno che il proponente non
individui le rispettive coperture finanziarie.
Il PRESIDENTE ricorda che gli oneri diretti derivanti dal ripristino della Giornata nazionale sono stati
stimati in 47 milioni di euro, oltre a 80 milioni per le celebrazioni, per un totale di circa 127 milioni di
euro annui.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) ritiene condivisibile lo spirito dell'emendamento 2.7, in quanto è
opportuno ricordare il ruolo attuale delle Forze armate, che sono impegnate in missioni di pace, di
protezione civile, di solidarietà e sicurezza. Sarebbe preferibile, tuttavia, predisporre una formulazione
più sintetica e appropriata.
Il senatore MENIA (FdI) si dichiara disponibile ad accogliere proposte e suggerimenti, ai fini di
un'eventuale riformulazione della proposta 2.7.
Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito della discussione congiunta alla prossima settimana,
per consentire approfondimenti ed eventuali riformulazioni per poi procedere all'espressione dei pareri
e alle votazioni.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(622) Deputati SILVESTRI e Stefania ASCARI. - Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori , approvato dalla Camera dei
deputati
(501) CALENDA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso di
Emanuela Orlandi
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri, martedì 16 maggio.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si era convenuto di sospendere brevemente la
discussione per una pausa di riflessione, a seguito della proposta del senatore Lisei di svolgere un
breve ciclo di audizioni informali.
Il senatore LISEI (FdI) conferma la proposta di svolgere alcune audizioni informali, sia per avere la
certezza che sia in corso una indagine della procura della Repubblica di Roma, considerato che questa
notizia è riportata solo da organi di stampa, sia per delimitare meglio l'oggetto di indagine della
Commissione d'inchiesta, dato che all'articolo 1 dell'A.S. 622 si fa riferimento alla possibilità di
esaminare il materiale reperito tramite le inchieste giudiziarie e giornalistiche in passato, mentre,
proprio in questi giorni, sono stati acquisiti ulteriori documenti presentati dalla Città del Vaticano.
Ritiene quindi opportuno audire, per esempio, l'autorità giudiziaria competente, eventualmente dopo
avere effettuato un approfondimento sulla legittimità e opportunità di tale convocazione da un punto di
vista giuridico, anche solo per sapere, sia pure informalmente, se l'inchiesta è effettivamente in corso.
Successivamente, si potrà valutare quali ulteriori audizioni svolgere.
La senatrice MAIORINO (M5S) si dichiara esterrefatta per la richiesta avanzata dal senatore Lisei di
procedere a un'audizione che competerebbe invece alla Commissione d'inchiesta, la quale disporrebbe
anche dei relativi poteri. A suo avviso, tale proposta è talmente in contrasto con i principi giuridici e di
diritto parlamentare da far pensare che l'iniziativa non sia del senatore Lisei, di cui riconosce la
competenza. In ogni caso, il Movimento 5 Stelle esprime una ferma contrarietà.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) auspica che si evitino contrapposizioni al Senato, dopo l'unanimità
registrata alla Camera dei deputati, soprattutto utilizzando uno strumento improprio come quello delle
audizioni di magistrati nella sede di una Commissione di merito e non d'inchiesta, per di più per
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formulare quesiti a proposito di un'indagine in corso.
Pertanto, con spirito costruttivo, propone una pausa di una settimana o dieci giorni, per consentire ai
Gruppi che lo ritengano necessario di effettuare approfondimenti in merito alle novità emerse negli
ultimi giorni, precisando che il Partito democratico non intende mutare il proprio orientamento
favorevole alla istituzione della Commissione d'inchiesta.
La senatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) ritiene che l'audizione dell'autorità giudiziaria competente o di
altri soggetti che possano fornire elementi utili sulla nuova inchiesta, avviata evidentemente per una
incredibile coincidenza proprio in questi giorni, sia utile per fare chiarezza su vicende che si trascinano
da quarant'anni e che tanto dolore hanno provocato.
Pertanto, conviene sulla opportunità di accedere alla richiesta del senatore Lisei, purché si proceda con
ponderazione. Ulteriori valutazioni potranno essere effettuate in seguito allo svolgimento delle
audizioni.
La senatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) esprime il proprio consenso sulla proposta del senatore Lisei,
associandosi altresì alle considerazioni della senatrice Pirovano.
Il PRESIDENTE, in esito al dibattito, registra un orientamento prevalentemente favorevole allo
svolgimento di alcune audizioni informali, sulla cui ammissibilità si riserva comunque un
approfondimento.
Propone pertanto di fissare il termine per l'indicazione dei nominativi dei soggetti da audire, in termini
di non più di due per ciascun Gruppo, per le ore 20 di martedì 23 maggio.
La Commissione conviene.
IN SEDE REFERENTE
(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e
diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto
per le città metropolitane
(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in
materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti
dei consigli provinciali e metropolitani
(313) SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani
e dei componenti dei consigli metropolitani
(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle
province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di
elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della
provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province
(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del
sindaco e del consiglio della città metropolitana
(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali
(490) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente
della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani
(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei
sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative
delle città metropolitane e delle province
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 57, 203, 367, 417, 443, 459, 490 e 556,
congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 313 e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 3 maggio.
La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 313, d'iniziativa dei senatori
Silvestroni e Liris, che interviene sulla disciplina dell'elezione dei sindaci e dei consiglieri delle Città
metropolitane.
Esso si compone di nove articoli. In particolare, l'articolo 1 richiama il comma 22 dell'articolo 1 della
legge n. 56 del 2014 (cosiddetta "legge Delrio"), nella parte in cui lo statuto della Città metropolitana
demanda la determinazione del proprio sistema elettorale alla legge statale.
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L'articolo 2 dispone la contestuale elezione a suffragio universale e diretto sia del sindaco
metropolitano sia del consiglio metropolitano. A tal fine, si precisa che il territorio della Città
metropolitana viene suddiviso in due circoscrizioni: l'una coincidente col Comune capoluogo, l'altra
con i restanti Comuni. Rispetto all'elezione dei consiglieri metropolitani, si dà atto che il numero dei
soggetti eletti nel Comune capoluogo non può superare la metà del numero complessivo dei consiglieri
da eleggere.
L'articolo 3 estende le modalità di svolgimento delle elezioni ovvero dei rinnovi dei consigli comunali
- disciplinate dalla legge n. 182 del 1991 - anche ai consigli metropolitani, in caso di elezione diretta.
All'articolo 4 vengono individuate le fasi preparatorie del procedimento elettorale, contemplando
dapprima la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, da determinarsi con un decreto del sindaco
metropolitano, che divida il numero aggiornato degli abitanti per il numero dei seggi del consiglio
metropolitano. Poi, quanto alla presentazione delle liste dei candidati alla carica di consiglieri
metropolitani, nonché a quella di sindaco metropolitano, sono specificate delle finestre temporali
antecedenti la data delle elezioni, al fine di garantire l'esame preventivo delle candidature e la verifica
di eventuali motivi di inammissibilità.
Per la presentazione delle liste delle circoscrizioni, occorre la sottoscrizione di almeno 1.500 cittadini
elettori residenti nella città metropolitana: per la raccolta delle firme e la relativa autenticazione, si
estende la normativa vigente in tema di procedimenti elettorali, implementata dalla possibilità di
apporre la firma telematica mediante posta elettronica certificata.
Sotto altro profilo, all'atto di presentazione delle liste circoscrizionali, i candidati alla carica di sindaco
e i delegati di lista possono dichiarare il collegamento tra la lista e uno dei candidati a sindaco. Inoltre,
è previsto il rispetto dell'equilibrio di genere, a pena di inammissibilità della lista stessa.
L'articolo 5 reca indicazioni operative sulle modalità di votazione per le elezioni del sindaco
metropolitano e del consiglio metropolitano, da effettuarsi con un'unica scheda: questa presenta il
contrassegno di ogni lista circoscrizionale, affiancato da due righe per l'indicazione di eventuali
preferenze. In sintesi, l'elettore ha, dunque, quattro possibilità: può votare per un candidato sindaco
senza esprimere voti per le liste circoscrizionali; per un candidato sindaco e per una delle liste a lui
collegate; per un candidato sindaco e per una delle liste a lui non collegate; per la sola lista
circoscrizionale senza esprimere voti per i candidati alla carica di sindaco metropolitano. Si specifica,
inoltre, che in caso di espressione di due preferenze da parte dell'elettore, un candidato deve essere di
sesso maschile ed uno di sesso femminile, a pena di annullamento della seconda preferenza. Qualora
l'elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di sindaco metropolitano e per più di una
lista, si considererà valido il solo voto al candidato, ma nulli i voti di lista.
L'articolo 6 dispone che la cifra elettorale di ogni lista di candidati alla carica di consigliere
metropolitano sia costituita dalla somma di voti validi. Per l'assegnazione dei consiglieri ad ogni lista,
sono assegnati tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti. Dunque, l'ufficio
elettorale determina sia la cifra elettorale di ogni lista, sia la cifra individuale dei singoli candidati in
base ai voti di preferenza conseguiti; dopodiché, procede al riparto dei seggi tra le liste. Una volta
determinato il numero di seggi spettanti a ogni lista, viene proclamato eletto alla carica di consigliere
metropolitano il candidato sindaco con numero di voti immediatamente inferiore a quello proclamato
eletto sindaco.
L'articolo 7, intervenendo sul comma 22 dell'articolo 1 della legge Delrio, esplicita la modalità di
elezione diretta per i sindaci metropolitani e per i consigli metropolitani, pur lasciando facoltà agli
statuti delle singole Città metropolitane di discostarsene.
L'articolo 8 contempla norme di coordinamento con le disposizioni di cui al testo unico
sull'ordinamento degli enti locali, favorendo altresì l'adeguamento degli statuti che già prevedono
l'elezione diretta alla presente proposta nel minor tempo possibile, così da garantirne l'operatività fin
dalle prime elezioni metropolitane utili.
In ragione di tale proposta, l'articolo 9 sopprime l'odierno sistema di individuazione del sindaco
metropolitano, attualmente operata in assenza di elezione, proclamando tale di diritto il sindaco del
Comune capoluogo.
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Con riferimento alla bozza di testo unificato in corso di elaborazione, informa che si è in attesa di
alcuni approfondimenti tecnici da parte del Ministero dell'interno, in particolare sulla estensione dei
collegi, sui tempi di applicazione della norma e su eventuali norme transitorie. A causa degli eventi
alluvionali in Emilia Romagna, vi è stato un comprensibile ritardo del Ministero nella comunicazione
dei dati richiesti. Tuttavia, esprime l'auspicio che entro la prossima settimana sia possibile sottoporre al
Comitato ristretto la bozza definitiva del testo unificato.
In conclusione, propone di trattare il disegno di legge n. 313 congiuntamente alle altre proposte già
all'esame, che vertono sul medesimo argomento.
Da ultimo, fa presente che sono in corso approfondimenti istruttori, insieme al Ministero dell'interno,
per addivenire alla corretta predisposizione di alcune disposizioni della bozza di testo unificato
all'esame del Comitato ristretto.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DI SEDUTA
Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 18 maggio, non
avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE

N. 170, 312, 390, 292, 392
 

Art. 1

Art. 2

Art. 3

 
 

1.100
Il relatore
Aggiungere, in fine, il seguente comma:«2. La Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate non
determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.».

2.100
Il relatore
Al comma 1, sostituire le parole:«promuovono e organizzano» con le seguenti:«possono promuovere e
organizzare».

3.100
Il relatore
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola:«sole».
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1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023
68ª Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode
dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura
(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,
approvati nella seduta del 23 maggio 2023 della 9ª Commissione, e propone di esprimere, per quanto
di competenza, parere non ostativo.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
del relatore.
Il PRESIDENTE dispone poi una sospensione della seduta per svolgere un Ufficio di Presidenza
dedicato alla programmazione dei lavori.
La Commissione prende atto.
La seduta, sospesa alle ore 9,15, riprende alle 9,35.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di proseguire le audizioni sul
disegno di legge n. 615 e connessi, in materia di autonomia differenziata delle Regioni a statuto
ordinario, nelle giornate di martedì 30 maggio, dalle ore 11 alle ore 14 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30,
di giovedì 1° giugno, a partire dalle ore 12, per poi concludere martedì 6 giugno alle ore 14, con
l'audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio.
Si è poi concordato di svolgere le audizioni sui disegni di legge nn. 622 e 501, per l'istituzione della
Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori,
martedì 6 giugno alle ore 12; tali audizioni avranno luogo in sede di Ufficio di Presidenza.
Riguardo al disegno di legge n. 57 e connessi, in materia di elezione diretta dei presidenti delle
Province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci, si è deciso di convocare il Comitato ristretto alle ore
9 di giovedì 1° giugno.
Infine, essendo prevista in Assemblea, alle ore 14, un'informativa del Governo sui recenti eventi
alluvionali in Emilia-Romagna, si è stabilito di sconvocare la seduta già convocata per le ore 14 di
oggi e di aggiornare i lavori alle ore 9 di domani, giovedì 25 maggio.
La Commissione prende atto.
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SCONVOCAZIONE DI SEDUTA
Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 14 di oggi, mercoledì 24 maggio, non
avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,45.
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--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.
Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti
di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di
composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative
sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo
approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato
trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei
lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto
all'iter del disegno di legge.
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