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Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA
N. 282

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori CROATTI , Barbara FLORIDIA , TURCO , PIRRO , CASTELLI ,
LOREFICE , DI GIROLAMO , NATURALE , GUIDOLIN , Sabrina LICHERI , PIRONDINI ,
SPAGNOLLI , BEVILACQUA , FALLUCCHI , BILOTTI , SIRONI , NAVE , DAMANTE ,
MAZZELLA , DE ROSA , MARTON , TREVISI e LEONARDI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 2022
Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza
Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende istituire la Giornata nazionale per il diritto al
divertimento in sicurezza, quale prerogativa imprescindibile per tutti, strettamente connesso al
raggiungimento della felicità individuale e al benessere collettivo.
Il divertimento, in altri termini, rientra tra gli elementi fondanti della libertà e dell'uguaglianza dei
cittadini, costitutivi del pieno sviluppo della persona umana (articolo 3, secondo comma, della
Costituzione), che la Repubblica riconosce e garantisce, sia come singolo che nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità (articolo 2 della Costituzione), favorendo gli istituti necessari a tale
scopo.
La Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, all'articolo 31, prevede poi, nello specifico, che
gli Stati riconoscono, rispettano e favoriscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, di
dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età, di partecipare liberamente alla vita
culturale e artistica, incoraggiandone di conseguenza l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di
mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.
Disposizioni normative, queste, che troppo spesso rimangono solo sulla carta e che talvolta cedono la
scena, nella fattispecie concreta, a notizie di cronaca o tragedie certamente evitabili. È quello che è
accaduto, ad esempio, a Corinaldo, la notte dell'8 dicembre 2018, in una nota discoteca marchigiana,
durante il concerto di un rapper italiano. Poco prima dell'arrivo dell'artista, da quanto si è evinto dalla
ricostruzione dei fatti, alcuni ragazzi spruzzarono nella sala dello spray al peperoncino, causando
panico tra la folla presente, la quale, anche a causa della chiusura di una delle due uscite di emergenza,
si diresse in massa verso la porta posta sul retro del locale, che si affacciava su di un ponticello situato
su un piccolo fossato. Durante la fuga, la balaustra del ponte cedette facendo precipitare numerose
persone nel fossato, molte delle quali rimasero schiacciate e calpestate dalla folla.
Il 6 dicembre 2019, a due giorni dal primo anniversario della tragedia, la procura della Repubblica di
Ancona ha depositato al giudice per le indagini preliminari la richiesta di giudizio immediato per i
componenti della cosiddetta « banda dello spray », arrestati nell'ambito dell'inchiesta e che, nel 2020,
sono stati poi condannati in primo grado a pene dai dieci ai dodici anni di reclusione con l'accusa, tra
l'altro, di omicidio preterintenzionale e lesioni personali.
A seguito della tragedia è stato così istituito il Comitato genitori unitario degli istituti scolastici,
diventato poi Associazione CoGeU, al fine di tutelare la « salute fisica e psicologica di tutti i ragazzi
che frequentano le scuole, con particolare attenzione alla tutela del loro diritto al divertimento » e che
ha l'obiettivo di collaborare con i ragazzi affinché siano ripensati ambienti sicuri e adatti alla loro età.
Ecco che allora, proprio allo scopo di ricordare i ragazzi che hanno perso la vita quella notte, in una
tragedia che poteva forse essere evitata se fosse esistito il diritto al divertimento in sicurezza nel nostro
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Paese, con un quadro normativo al riguardo e con una maggiore sensibilizzazione collettiva, serve più
che mai istituire una Giornata nazionale del diritto al divertimento in sicurezza, quale ulteriore passo in
avanti per elaborare il fatto dolorosissimo che ha colpito in particolare la comunità marchigiana, ma
quale tappa del più generale del percorso volto a riflettere sull'argomento e a creare una mentalità che
si contrapponga alla cultura del divertimento senza regole.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della Giornata nazionale
per il diritto al divertimento in sicurezza)
1. La Repubblica riconosce l'8 dicembre di ogni anno quale Giornata per il diritto al divertimento in
sicurezza, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di conservare e rinnovare la memoria
della grave tragedia dell'8 dicembre 2018 che ha causato sei vittime innocenti a Corinaldo, in provincia
di Ancona, nonché informare e sensibilizzare i cittadini sul tema del divertimento in sicurezza
attraverso il rispetto delle regole.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 2.
(Iniziative per la celebrazione
della Giornata nazionale)
1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i
comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive
competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche,
manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare le
vittime della tragedia avvenuta a Corinaldo nel 2018, favorendo in particolare le attività e le iniziative
rivolte alle giovani generazioni e a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema
del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole.
2. Ai fini della celebrazione di cui all'articolo 1, le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di
competenza, possono promuovere altresì, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento
con le associazioni interessate, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi volti a informare e
sensibilizzare la comunità scolastica sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle
regole e della salvaguardia della legalità, a partire dalla commemorazione delle vittime di Corinaldo
del 2018.
Art. 3.
(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)
1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le
disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata
nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 5.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
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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 16 MAGGIO 2023
65ª Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,55.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE rende noto che, all'esito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi appena conclusosi, si è convenuto di avviare le audizioni sui disegni di legge nn. 615 e 273 in
materia di autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario a partire da martedì 23 maggio,
iniziando con i soggetti istituzionali; nella giornata di giovedì 25 maggio potrebbero essere audite le
parti sociali, per poi proseguire, nella settimana successiva, con i docenti universitari e gli esperti.
Altresì, nella settimana in corso, sarà calendarizzato l'esame, in sede redigente, del disegno di legge n. 
78, a prima firma del senatore Verini, in materia di detenzione di armi da fuoco e rilascio del porto
d'armi.
Infine, il senatore Cataldi è stato designato per partecipare all'incontro interparlamentare organizzato a
Stoccolma dalla presidenza svedese dell'Unione europea, i prossimi 18 e 19 giugno, incentrato sul
ruolo dei Parlamenti nella difesa della democrazia e dello stato di diritto.
La Commissione prende atto.
IN SEDE REDIGENTE
(282) CROATTI e altri. - Istituzione della giornata nazionale per il diritto al divertimento in
sicurezza
(Discussione e rinvio)
Il relatore CATALDI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, d'iniziativa del senatore Croatti, che
mira a riconoscere l'8 dicembre di ogni anno come Giornata per il diritto al divertimento in sicurezza,
specialmente al fine - dichiarato all'articolo 1 - di commemorare le sei vittime decedute in occasione
della tragedia di Corinaldo, avvenuta in data 8 dicembre 2018 in provincia di Ancona, sensibilizzando
i cittadini sul tema. Precisa che tale giornata non determinerebbe gli effetti civili di cui alla legge n.
260 del 1949, che stabilisce quali giorni siano considerati festivi a livello nazionale e locale.
L'articolo 2 conferisce allo Stato, alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni,
anche in coordinamento con le associazioni interessate, la facoltà di organizzare iniziative rivolte ai
giovani. In particolare, le istituzioni pubbliche, nonché le scuole di ogni ordine e grado, sono invitate a
promuovere la diffusione nelle comunità scolastiche dell'importanza che, anche nei momenti di
divertimento, sia sempre garantita la salvaguardia della legalità pubblica e dell'incolumità delle
persone.
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Per le medesime finalità, l'articolo 3 dispone che la società concessionaria del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale riservi, nel corso della Giornata, appositi spazi della
programmazione nazionale e regionale a tali tematiche.
Gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del
provvedimento.
Il senatore CROATTI (M5S) ringrazia per l'attenzione rivolta al disegno di legge, presentato a seguito
della tragedia di Corinaldo su impulso dei ragazzi presenti nella discoteca quella notte e dei loro
genitori. L'obiettivo è soprattutto rendere consapevoli i minorenni dei diritti che hanno quando si
ritrovano nei locali di intrattenimento.
Segnala che la Regione Marche ha già istituito la Giornata regionale per il diritto al divertimento in
sicurezza, per cui ora si intende promuovere un'analoga iniziativa anche a livello nazionale.
Il senatore GIORGIS (PD-IDP) ritiene che la proposta sia indubbiamente meritevole di ascolto e
riconoscimento, tanto più che recepisce una richiesta dei cittadini e ha finalità di prevenzione rispetto
al rischio che simili tragedie si ripetano.
Tuttavia, sarebbe opportuno valutare se una simile proposta sia sufficiente per un'azione efficace anche
nel medio periodo o se non vi sia invece il rischio di una soddisfazione solo simbolica per l'istituzione
della Giornata nazionale.
Il PRESIDENTE, nel ritenere che il provvedimento sia meritevole di una sollecita approvazione,
propone di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del
giorno per le ore 16 di martedì 23 maggio.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(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 congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 3 maggio.
Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 12 di mercoledì 10
maggio, sono stati presentati 2 emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 622 adottato come testo
base, pubblicati in allegato.
Il senatore LISEI (FdI), alla luce delle novità giudiziarie sul caso Orlandi, ritiene opportuno svolgere
alcune audizioni per ulteriori chiarimenti.
Il senatore PARRINI (PD-IDP), nel confermare l'auspicio di una rapida approvazione del disegno di
legge licenziato in prima lettura, esprime sconcerto per la richiesta del senatore Lisei, che considera
peraltro irrituale, dal momento che le audizioni solitamente sono svolte prima della presentazione degli
emendamenti.
Ravvisa inoltre il rischio di un intento dilatorio su un testo che, invece, nell'altro ramo del Parlamento
ha registrato un consenso unanime. Sarebbe preferibile un confronto franco e trasparente sulle reali
motivazioni per cui il Gruppo FdI abbia eventualmente cambiato opinione in merito alla scelta di
istituire una Commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, piuttosto che ricorrere
strumentalmente ad audizioni che dovrebbero essere svolte proprio dalla nuova Commissione di
inchiesta.
La senatrice MAIORINO (M5S) ricorda che l'approvazione del disegno di legge n. 622 da parte della
Camera dei deputati è stata accolta con favore dall'opinione pubblica, su cui la scomparsa delle due
giovani ragazze ha avuto un forte impatto emotivo. Sarebbe pertanto incomprensibile ora bloccare l'
iter del provvedimento, peraltro con l'anomala richiesta di svolgere le audizioni che sarebbero di
competenza della istituenda Commissione d'inchiesta. Auspica pertanto una rapida approvazione del
disegno di legge in esame.
Il relatore DE PRIAMO (FdI) assicura che non vi è alcuna intenzione di ritardare sine die 
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l'approvazione del provvedimento, considerata l'attesa e l'esigenza di verità dell'opinione pubblica
sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Sottolinea che il Gruppo Fratelli d'Italia ha
presentato solo due emendamenti, volti a ridurre la durata della Commissione d'inchiesta, per
individuare un punto di mediazione con il disegno di legge n. 501, che ne limita la durata a 12 mesi.
Ciò dimostra che non vi sono intenti dilatori, tanto più che lo svolgimento di qualche audizione non
comporterebbe un lungo rinvio.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) chiede quali soggetti si pensa di audire.
Il senatore LISEI (FdI) sottolinea che, rispetto al testo approvato, non si può non tener conto delle
novità di cui si è avuta notizia nelle ultime ore, in particolare sulla riapertura del fascicolo da parte
della procura di Roma e sulla decisione della Santa Sede di collaborare inviando gli atti richiesti.
Ritiene pertanto necessario riflettere su questi fatti nuovi, ipotizzando l'audizione dei magistrati che
seguono l'indagine, oppure dei legali della famiglia.
Il PRESIDENTE, pur rilevando che la richiesta di svolgere audizioni in questa fase della discussione è
inconsueta, considerate le argomentazioni svolte dal senatore Lisei, ritiene che si potrebbe svolgere un
numero limitato di audizioni nella sede informale dell'Ufficio di Presidenza.
Il senatore PARRINI (PD-IDP), preso atto delle rassicurazioni del relatore circa la volontà della
maggioranza di portare a termine l'iter del disegno di legge, raccomanda particolare cautela nella
scelta dei soggetti da audire: trattandosi di una inchiesta giudiziaria in corso, non è tuttavia possibile
convocare in audizione i magistrati che si occupano dell'indagine. Inoltre, considerato che proprio la
mobilitazione dell'opinione pubblica e la discussione parlamentare sull'istituzione di una Commissione
d'inchiesta hanno favorito la scelta della Città del Vaticano di collaborare con la procura di Roma,
invita a fare attenzione a non dare segnali in controtendenza.
Il senatore LISEI (FdI), nel precisare che saranno evitate sovrapposizioni o invasioni di sfere di
competenza, nel rispetto del principio della divisione dei poteri, ribadisce la necessità di una ulteriore
riflessione, alla luce delle novità emerse negli ultimi due giorni su un caso giudiziario che da
quarant'anni non trova soluzione.
La senatrice VALENTE (PD-IDP) ritiene anomalo anticipare audizioni che saranno svolte appunto
dalla Commissione d'inchiesta, la quale peraltro ha poteri d'indagine più incisivi e diversi da quelli
delle Commissioni di merito. Elementi informativi acquisiti nel corso di eventuali audizioni non
potrebbero modificare la scelta, che è solo politica e di competenza del Parlamento, di istituire una
Commissione d'inchiesta.
Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni svolte, propone di rinviare la valutazione sullo
svolgimento di audizioni ad una seduta successiva.
La Commissione prende atto.
Il seguito della discussione congiunta è rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per
l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro
(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
La relatrice SPELGATTI (LSP-PSd'Az) illustra il decreto-legge in titolo e propone di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni (pubblicato in allegato), di cui dà conto
alla Commissione.
Il senatore GIORGIS (PD-IDP) annuncia il voto contrario del Partito democratico, sia per i contenuti
del provvedimento, sia per il ricorso improprio alla decretazione di urgenza in una materia, cioè la
riforma del mercato del lavoro, che richiede necessariamente un intervento strutturale e organico.
La senatrice MAIORINO (M5S), dichiara il voto contrario del Gruppo.
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
SCONVOCAZIONE DI SEDUTA
Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 17 maggio,
non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
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La seduta termina alle ore 15,45.
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 685

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, si rappresenta che il
provvedimento si compone di una pluralità di disposizioni che trovano fondamento nel perseguimento
delle seguenti finalità:
a) introduzione di nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce
deboli (disposizioni del Capo I);
b) rafforzamento dell'azione del Governo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
(disposizioni del Capo II);
c) rafforzamento dell'attività ispettiva, per garantire il contrasto alle frodi nell'applicazione delle nuove
misure di contrasto all'esclusione sociale, nonché per attuare il sistema di controllo in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro, contrastando altresì il lavoro sommerso e il caporalato (disposizioni del
Capo I e del Capo II);
d) introduzione di misure di regolazione della materia dei contratti e dei rapporti di lavoro, per favorire
l'accesso al mondo del lavoro, semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in materia
pensionistica (disposizioni del Capo III e del Capo IV);
relativamente al riparto di competenza normativa tra lo Stato e le Regioni, ferma restando la specificità
dei singoli articoli, le disposizioni del Capo I e del Capo III appaiono tendenzialmente riconducibili
alla competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale (art. 117, comma secondo, lett. o),
Cost.); quelle del Capo II alla competenza concorrente Stato-Regioni in materia di tutela e sicurezza
del lavoro; quelle del Capo IV alla competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello
Stato (art. 117, comma secondo, lett. e), Cost.),
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 2, comma 2, lettera a), con riferimento ai requisiti di residenza in Italia di cui ai numeri 2)
e 3), si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di coordinare le due condizioni,
specificando eventualmente che il requisito richiesto al numero 3) si riferisce all'intera durata
dell'erogazione del beneficio. Si valuti, altresì, l'opportunità di chiarire se il periodo temporale minimo
di residenza in Italia sia da intendersi anche per i componenti del nucleo familiare diversi dal
richiedente e se i previsti requisiti si applichino anche ai cittadini italiani;
- all'articolo 3, comma 2, si valuti l'opportunità di chiarire se esistano limiti al numero di rinnovi
possibili del beneficio economico dell'Assegno di inclusione;
- all'articolo 4:
a) al comma 1, si invita a indicare un termine per l'espletamento della verifica ivi prevista da parte
dell'INPS, nonché un termine entro il quale il richiedente venga informato degli esiti della medesima;
b) al comma 5, si invita a indicare un termine per la valutazione multidimensionale dei bisogni del
nucleo familiare da parte dei servizi sociali, nonché un termine entro il quale i componenti del nucleo
familiare attivabili al lavoro vengono avviati ai centri per l'impiego ai fini della sottoscrizione del patto
di servizio personalizzato;
- agli articoli 5, comma 2, e 12, comma 7, con riguardo ai progetti utili alla collettività, si valuti
l'opportunità di prevedere una loro disciplina, in considerazione dell'abrogazione, a decorrere dal 1°
gennaio 2024, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 4 del 2019, che attualmente disciplina i suddetti
progetti in relazione al Reddito di cittadinanza;
- agli articoli 6, comma 10, 7, comma 4, 10, comma 6, e 11, comma 5, si valuti l'individuazione di un
termine per l'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti;
- all'articolo 9, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se i requisiti di
cui alle lettere b) e c) si intendano riferiti a entrambe le tipologie di rapporto di lavoro indicate alle
lettere a) e d) (a tempo indeterminato e determinato);
- all'articolo 11, comma 5, si rappresenta l'opportunità di prevedere, nella composizione
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dell'Osservatorio sulle povertà, il coinvolgimento di rappresentanti delle autonomie territoriali;
- all'articolo 36, con riferimento alla deroga alle limitazioni di navigazione e carico e scarico di cui al
decreto-legge n. 457 del 1997, si valuti l'opportunità di indicare la decorrenza della durata massima di
tre mesi della deroga, eventualmente specificando che quest'ultima decorra dal momento della stipula
degli accordi sindacali ivi menzionati.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 622, 501

 
Art. 1

 
 

1.1
Della Porta
Al comma 1, sostituire le parole: «per la durata della XIX legislatura,», con le seguenti: «per la durata
di due anni,».
1.2
Della Porta
Al comma 1, sostituire le parole: «per la durata della XIX legislatura,», con le seguenti: «per la durata
di tre anni,».
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1.4.2.1.1. 2ªCommissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 51 (pom.) del 23/05/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023
51ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

La seduta inizia alle ore 15,25.
IN SEDE CONSULTIVA
(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La senatrice CUCCHI (Misto-AVS), relatrice, illustra il provvedimento in titolo,assegnato alla 7a 
Commissione permanente, su cui la Commissione è chiamata a esprimere il parere, recante l'istituzione
del Museo della Shoah, che prevede la partecipazione del Ministero della cultura alla « Fondazione
Museo della Shoah» (già costituita nel luglio 2008 e avente sede in Roma, via del Portico d'Ottavia, n.
29), ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della
tragedia della Shoah e realizzare il « Museo della Shoah » con sede in Roma.
Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa del disegno di legge, il Museo sarà il luogo che
permetterà di far conoscere cosa è stato l'Olocausto e le atrocità che lo hanno caratterizzato. Il Museo
si affiancherà ai Musei dedicati alla Shoah già istituiti in altre grandi città del mondo.
Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare propone l'espressione di un parere
non ostativo.
Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di
parere risulta approvata.
(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per
l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro
(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 maggio.
Non essendovi ulteriori interventi il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.
Previa verifica del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.
(705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante
disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra il disegno di legge in esame, concernente la
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni
urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, già approvato dalla
Camera dei deputati, e assegnato in sede referente alla 8a Commissione permanente, alla quale la
Commissione è chiamata a esprimere un parere sulle parti di competenza.
Originariamente il decreto-legge si componeva di 5 articoli; nel corso dell'esame presso la Camera è
stato approvato l'articolo 3-bis, recante disposizioni per le procedure espropriative.
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Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Giustizia, vengono in rilievo gli articoli 1 e
2 sotto il profilo della disciplina dell'assetto societario e concessorio della «Stretto di Messina S.p.A.»
che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2013 aveva posto in stato di
liquidazione poi revocato - al fine di riavviare l'attività di progettazione e realizzazione del
collegamento tra la Sicilia e il continente - dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 487 a
493, della legge n. 197 del 2022).
In particolare, l'articolo 1 in esame distribuisce le quote societarie tra i diversi soggetti pubblici
interessati ed esclude che possa svolgere attività all'estero (lettera a); ne ridefinisce la composizione
degli organi di amministrazione e controllo (lettera b); affida a RFI S.p.A. la gestione degli impianti
ferroviari (lettera c); qualifica esplicitamente tale società come «in house», precisando i compiti di
indirizzo e vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con la previsione della
possibilità di nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo
Ministro, di un commissario straordinario (lettera d).
Viene inoltre previsto che con decreto del Ministero delle infrastrutture sono attribuite le funzioni di
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La relazione illustrativa motiva
tale disposizione con il «fine di garantire il pieno rispetto dei principi di legalità e trasparenza
nell'esercizio delle attività connesse alla realizzazione del Ponte».
L'articolo 2 ridefinisce il rapporto di concessione fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la
Stretto di Messina S.p.A., che ovviamente riprende ad intercorrere in conseguenza della revoca dello
stato di liquidazione della concessionaria. A seguito dell'approvazione di una proposta emendativa da
parte della Camera, inoltre, sono state inserite delle disposizioni (commi aggiuntivi 8-bis, 8-ter, 8-
quater e 8-quinquies) volte a garantire la piena coerenza del processo di aggiornamento del costo
complessivo dell'opera con i documenti di finanza pubblica.
L'articolo 3 reca misure volte a riavviare le attività di programmazione e progettazione dell'opera.
L'articolo 3-bis, introdotto durante l'esame da parte della Camera dei deputati, reca specifiche
disposizioni per disciplinare le procedure espropriative relative alle opere di realizzazione del Ponte,
prevedendo in particolare appositi spazi internet per la dematerializzazione delle comunicazioni e dei
documenti e per garantire la pubblicità e la trasparenza delle procedure. Gli aspetti di dettaglio, ivi
compresa la definizione del flusso informativo fra l'autorità espropriante e i soggetti destinatari della
procedura espropriativa, sono demandati ad un apposito decreto ministeriale.
L'articolo 4 introduce disposizioni finali e di coordinamento al fine di consentire, in tempi rapidi, la
riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati. Di
interesse della Commissione è in particolare il comma 3. Al fine di consentire, in tempi rapidi, la
riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati si prevede
che la società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi
alla realizzazione dell'opera, attraverso la stipulazione di atti aggiuntivi, possano manifestare la
volontà che ciascun contratto tra quelli caducati (per effetto del venir meno della concessione nel
2012) acquisisca nuovamente efficacia a seguito dalla delibera di approvazione del progetto definitivo,
subordinatamente alla definizione delle seguenti rinunce: la rinuncia da parte loro delle azioni e
domande, a qualunque titolo dedotte nei giudizi pendenti o comunque deducibili, nei confronti della
Società concessionaria nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e di ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nella realizzazione
dell'opera, a valere come definitiva abdicazione di ogni diritto e pretesa maturata; la rinuncia, da parte
dei medesimi soggetti, a tutte le ulteriori pretese azionabili in futuro a qualsiasi titolo, in relazione ai
rapporti contrattuali per il periodo antecedente alla stipula dei predetti atti aggiuntivi e ad ogni attività
o atto negoziale prodromico alla loro sottoscrizione.
Il comma 8-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l'applicazione delle modalità e delle
procedure previste dall'articolo 39, comma 9, del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36), in vigore dal 1° aprile 2023 con efficacia prevista dal 1° luglio 2023.
L'articolo 39 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina le procedure di pianificazione,
programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche, la cui realizzazione riveste carattere di

DDL S. 282 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.4.2.1.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 51
(pom.) del 23/05/2023

Senato della Repubblica Pag. 21



urgenza e di preminente interesse nazionale, ai fini della modernizzazione e dello sviluppo del Paese,
prevede, al comma 9, l'attribuzione ad un Comitato di coordinamento, istituito presso il Ministero
dell'interno, del monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la
repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa.
Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un
parere non ostativo.
Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di
parere risulta approvata.
(282) CROATTI e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in
sicurezza
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La senatrice LOPREIATO (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge n. 282 recante l'istituzione della
Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza, assegnato alla 1a Commissione
permanente, e sul quale la Commissione è chiamata a esprimere il parere. Il disegno di legge prende le
mosse dalla tragedia accaduta a Corinaldo, la notte dell'8 dicembre 2018, in una discoteca marchigiana
in cui, durante un concerto, alcuni ragazzi spruzzarono nella sala dello spray al peperoncino che,
determinando la fuga dei presenti determinò altresì la morte di alcuni giovani presenti nella discoteca.
Il disegno di legge prevede che nella Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza siano
intraprese iniziative di carattere culturale per la celebrazione della Giornata stessa e, a carico della
concessionaria radiotelevisiva pubblica Rai, lo svolgimento di attività di informazione radiofonica,
televisiva e multimediale per ricordare la Giornata nazionale del divertimento in sicurezza.
Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone quindi l'espressione di
un parere non ostativo.
Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di
parere risulta approvata.
(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante
misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas
naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo)
Il senatore SISLER (FdI), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, concernente la conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno
delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di
salute e adempimenti fiscali, già approvato dalla Camera dei deputati, assegnato in sede referente alle
Commissioni 6a e 10a riunite, alle quali la Commissione deve rendere il parere per le parti di
competenza.
Per le parti di competenza, segnala anzitutto l'articolo 8 concernente il contributo statale per il ripiano
del tetto di spesa dei dispositivi medici che, nel testo approvato dalla Camera dei deputati interviene
altresì sul contenzioso tra aziende fornitrici di dispositivi medici e regioni prevedendo la cessazione
della materia del contendere a fronte della percentuale di pagamento prevista dal comma 3.
L'articolo 16, in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario, che
modifica l'articolo 583-quater del codice penale, introduce una specifica sanzione (reclusione da 2 a 5
anni) per le lesioni non aggravate procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie
nell'esercizio delle loro funzioni.
In proposito, rammenta che la legge n. 113 del 2020 ha introdotto norme specifiche volte a tutelare la
sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, in
particolare, intervenendo con l'articolo 4 sul citato articolo 543-quater del codice penale, per estendere
l'ambito di applicazione delle pene previste al primo comma (reclusione da 4 a 10 anni per lesioni
gravi e reclusione da 8 a 16 anni per lesioni gravissime) al caso di lesioni personali gravi o gravissime
cagionate «a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell'esercizio o a causa
delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o
soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività».
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Con riguardo alle lesioni non aggravate cagionate al personale sanitario, l'autore, in base al quadro
normativo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione, era chiamato a
rispondere a titolo di lesioni personali (articolo 582 codice penale). Ricorda altresì che la legge 113 del
2020 ha introdotto anche una aggravante comune (articolo 61, numero 11-octies del codice penale) per
la quale la pena è aggravata quando il delitto è commesso in danno degli esercenti le professioni
sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o
soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o
attività. La legge stessa ha inoltre previsto la procedibilità d'ufficio per i reati (ivi incluso il reato di
lesioni personali) aggravati ai sensi della suddetta circostanza.
Per quanto attiene quindi al contenuto dell'articolo 16, la lettera b ) del comma 1, nel riscrivere il
comma 2 dell'articolo 584-quater del codice penale, conferma le pene previste per le lesioni gravi e
gravissime, e prevede un inasprimento sanzionatorio con riguardo alle lesioni semplici cagionate al
personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o
del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso,
funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, per le quali si
prevede la pena della reclusione da due a cinque anni.
L'articolo modifica - conseguentemente alle modifiche apportate al citato comma 2 - la rubrica
dell'articolo 583-quater del codice penale, espungendo il riferimento alle lesioni gravi o gravissime
(comma 1, lettera a)). Una modifica introdotta dalla Camera dei deputati ha disposto inoltre, al comma
1-bis, la possibilità di costituire posti di polizia fissi nelle strutture pubbliche e private accreditate
dotate di reparti di emergenza-urgenza a fini di prevenzione generale e sicurezza degli esercenti le
professioni sanitarie.
L'articolo 17 reca disposizioni in materia di adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del
procedimento di accertamento. I commi 1 e 3 consentono di definire con modalità agevolate - quelle
già previste dalla legge di bilancio 2023 per gli atti riferiti al periodo precedente - anche gli avvisi di
accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché gli atti di recupero non impugnati e ancora
impugnabili al 1° gennaio 2023, ma divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo
compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023. Il comma 2, in particolare, consente la conciliazione
agevolata anche per le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 (con estensione di quanto disposto
dalla legge di bilancio 2023, con riferimento alle liti pendenti al 1° gennaio 2023). La conciliazione
riguarda le liti pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad
oggetto atti impositivi e in cui è parte l'Agenzia delle entrate.
L'articolo 17-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede altresì disposizioni in materia di
definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali con effetti sui termini di prescrizione e
di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza di definizione agevolata.
L'articolo 18 modifica la disciplina per la regolarizzazione di omessi o carenti versamenti di importi
rateali, disciplinata dalla legge di bilancio 2023. In particolare, le norme in esame precisano l'ambito
applicativo della relativa disciplina, chiarendo che la regolarizzazione riguarda le somme per cui non
sia stata notificata una cartella di pagamento o un atto di intimazione al 1° gennaio 2023.
L'articolo 19 modifica i termini previsti dalla legge di bilancio 2023 per avvalersi della
regolarizzazione di violazioni formali del pagamento di alcuni tributi e del cosiddetto ravvedimento
speciale.
L'articolo 20, di particolare interesse per la Commissione giustizia, modifica i termini di alcuni istituti
di deflazione del contenzioso e di definizione agevolata della pretesa tributaria disciplinati dalla legge
di bilancio 2023.
L'articolo 21, con norme di interpretazione autentica precisa l'ambito di applicazione della disciplina
del cosiddetto ravvedimento speciale, ovvero indica alcune violazioni escluse dalla normativa e altre,
invece, ricomprese nella regolarizzazione.
L'articolo 22 modifica alcune disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria. In
particolare, l'articolo estende all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'applicazione delle disposizioni
concernenti la prenotazione a debito di alcune spese processuali previste dal Testo unico delle
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disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
L'articolo 23 introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla
legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari (omesso versamento di
ritenute, omesso versamento di IVA e indebita compensazione di crediti non spettanti) qualora le
violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme
dovute prima della pronuncia della sentenza di appello. La circostanza esimente opera esclusivamente
se le violazioni sono state comunque definite ed il contribuente ha provveduto ad effettuare l'integrale
pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla procedura agevolata di
cui ha usufruito, prima che venga pronunciata la sentenza di appello. I commi 2 e 3 disciplinano la
procedura da seguire per far valere la causa di non punibilità di nuova introduzione. Ai sensi del
comma 2, il contribuente è tenuto all'adempimento di una serie di obblighi informativi: nei confronti
dell'Autorità giudiziaria procedente, cui deve comunicare l'avvenuto versamento delle somme dovute
o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata; nei confronti dell'Agenzia delle
entrate, che deve informare dell'avvenuta comunicazione all'Autorità giudiziaria, fornendo anche i
riferimenti del procedimento penale pendente.
In particolare, il comma 4 dispone che, durante il periodo di sospensione del processo, è comunque
possibile continuare l'attività di acquisizione delle prove, facendo ricorso all'incidente probatorio
previsto dall'articolo 392 del codice di procedura penale.
Per quanto di competenza, propone infine l'espressione di un parere non ostativo.
Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di
parere risulta approvata.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici
online ( n. 45 )
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2022,
n.127. Esame e rinvio)
Il senatore RASTRELLI (FdI), relatore, illustra il provvedimento in titolo adottato in attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 15 della legge di delegazione europea 2021, con cui il Governo è stato
delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al
Regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online. Su
di esso la Commissioni giustizia è chiamata ad esprimere parere entro il 25 giugno 2023. Il Governo
deve esercitare la delega entro il 31 agosto 2023. Lo schema consta di nove articoli. L'articolo 1
individua il contenuto del decreto, ovvero l'adozione di disposizioni di adeguamento della normativa
nazionale al regolamento (UE) 2021/784.
L'articolo 2 reca alcune definizioni, che riguardano le strutture del Ministero dell'interno indicate nel
provvedimento: si tratta in particolare del Comitato di analisi strategica antiterrorismo (C.A.S.A.), del
Dipartimento della pubblica sicurezza e infine dell'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e
la regolarità dei servizi di telecomunicazione.
L'articolo 3 individua l'Autorità competente a emettere gli ordini di rimozione di contenuti terroristici 
online nell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo di distretto di corte
d'appello (procura distrettuale) competente per i delitti con finalità di terrorismo riconducibili ai
contenuti online o che per primo ha acquisito la notizia relativa alla presenza dei contenuti terroristici 
online. Iprocuratori distrettuali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo, devono individuare il punto di contatto tra il personale addetto alle sezioni di polizia
giudiziaria e assicurare un'adeguata pubblicità alle informazioni relative. Si prevede altresì che il punto
di contatto, nell'assolvimento dei suoi compiti, possa avvalersi del supporto tecnico dell'Organo del
Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione. Il pubblico
ministero è tenuto ad informare immediatamente il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
non solo della ricezione della notizia relativa alla presenza di contenuti terroristici online ma anche
della adozione dei decreti con i quali è emesso l'ordine di rimozione o ne viene ritardata l'emissione.
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L'ordine di rimozione - occorre sottolineare - deve essere emesso con decreto motivato e deve essere
portato a conoscenza dei destinatari preferibilmente per il tramite di agenti o ufficiali di polizia
giudiziaria appartenenti all'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi
di telecomunicazioni. La disposizione disciplina inoltre l'opposizione all'ordine di rimozione,
prevedendo che: i soggetti legittimati a proporre opposizione siano i prestatori di servizi di hosting 
che hanno ricevuto l'ordine di rimozione o i fornitori dei contenuti rimossi o resi inaccessibili; il
termine per la presentazione dell'opposizione sia di dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento;
l'opposizione sia presentata innanzi al giudice per indagini preliminari, che provvede con ordinanza in
camera di consiglio; avverso l'ordinanza sia ammesso ricorso per cassazione unicamente per
violazione di legge.
L'articolo 4 disciplina l'esame degli ordini di rimozione transfrontalieri individuando nel giudice per le
indagini preliminari l'autorità competente in materia. La competenza sugli ordini di rimozione è
attribuita a livello distrettuale, quindi al gip appartenente al tribunale del capoluogo del distretto: in cui
è situato lo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o in cui risiede o è stabilito il
rappresentante legale del prestatore di servizi di hosting. Dal punto di vista sostanziale, la competenza
del giudice per le indagini preliminari riguarda: l'esame degli ordini di rimozione emessi dall'autorità
competente di un altro Stato membro nel quale il prestatore di servizi di hosting non abbia lo
stabilimento principale o il rappresentante legale; l'assunzione di decisioni motivate che stabiliscano se
l'ordine di rimozione violi in modo grave o manifesto il regolamento o i diritti e delle libertà
fondamentali garantiti dalla Carta. Il gip trasmette immediatamente copia dell'ordine di rimozione
transfrontaliero al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Le decisioni sono adottate con
decreto motivato, sentito il pubblico ministero. Qualora il decreto sia stato adottato a seguito di
richiesta presentata dal prestatore di servizi di hosting o dal fornitore di contenuti, i medesimi soggetti
hanno facoltà, entro 10 giorni dal deposito, di proporre ricorso per cassazione esclusivamente per
violazione di legge.
L'articolo 5 individua l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di
telecomunicazione come l'autorità nazionale competente: adottare le decisioni con cui si accerta che il
prestatore di servizi di hosting è «esposto a contenuti terroristici»; a sorvegliare l'attuazione delle
misure specifiche che, a seguito dell'accertamento svolto, il prestatore di servizi di hosting è tenuto ad
adottare; e infine ad emettere le ulteriori decisioni previste dal regolamento nei casi di insufficienza
delle misure poste in essere dal prestatore di servizi ovvero nei casi di riesame, modifica e revoca delle
decisioni già adottate. Le decisioni assunte dall'organo del Ministero dell'interno possono essere
impugnate dal prestatore di servizi di hosting dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale
entro sessanta giorni dalla notifica.
Per garantire l'efficacia delle disposizioni del Regolamento, l'articolo 18 dello stesso Regolamento ha
imposto agli Stati di prevedere sanzioni a carico degli hosting providers per la violazione delle
principali decisioni delle autorità nazionali. Con riguardo alla tipologia delle sanzioni da imporre, il 
considerando n. 45 del Regolamento ha rimesso agli Stati membri la scelta in ordine alla tipologia di
sanzioni da applicare. Il legislatore delegato ha ritenuto di prevedere sia sanzioni amministrative che
penali. In particolare l'articolo 6 disciplina le sanzioni amministrative, regolandone anche il
procedimento di applicazione e prevedendo gruppi di illeciti, di gravità crescente e configurabili solo
quando il fatto non integri reato. Le condotte sanzionate riprendono testualmente quelle previste dal
Regolamento. Gli illeciti meno gravi sono puniti con sanzioni pecuniarie che variano dai 25.000 ai
100.000 euro. Specifiche e più elevate sanzioni pecuniarie - che possono arrivare a 300.000 euro -
sono previste per le violazioni commesse dai prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti
terroristici. La disposizione poi individua le autorità competenti ad irrogare le sanzioni negli ispettorati
territoriali della competente direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy. Nella
determinazione della sanzione si deve aver riguardo di una serie di circostanze. I proventi derivanti
dalle sanzioni amministrative pecuniarie in esame devono essere versati in un apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, in egual misura, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno e al Ministero delle imprese e del made in Italy.
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L'articolo 7 reca invece le sanzioni penali, prevedendo anche in questo caso gruppi di illeciti, di gravità
crescente e configurabili solo quando il fatto non integri più grave reato. E' punito con l'arresto fino a
sei mesi oppure con l'ammenda da 100.000 a 400.000 euro il prestatore di servizi di hosting che, salvo
che il fatto costituisca più grave reato: omette di designare o istituire un punto di contatto per la
ricezione e l'immediata esecuzione degli ordini di rimozione in via telematica, oppure omette di fornire
al pubblico le informazioni inerenti ai medesimi punti di contatto istituiti o designati; omette, quando
non abbia lo stabilimento principale nell'Unione europea, di designare per iscritto una persona fisica o
giuridica quale rappresentante legale all'interno dell'Unione al fine di ricevere e dare seguito agli ordini
di rimozione impartiti o alle altre decisioni assunte dalle autorità competenti; le medesime sanzioni si
applicano quando il rappresentante legale designato non risieda o non sia stabilito in uno degli Stati
membri in cui il prestatore di servizi di hosting offre i propri servizi oppure quando il rappresentante
legale non abbia ricevuto i poteri o le risorse necessari per ottemperare agli ordini di rimozione e a
collaborare con le autorità. In questi casi si prevede che l'autorità giudiziaria possa disporre
l'interdizione dell'accesso al dominio internet al prestatore di servizi di hosting che non provveda agli
adempimenti omessi nei 15 giorni successivi all'accertamento e alla contestazione delle violazioni.
Con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 100.000 a 400.000 euro sono puniti invece il
prestatore di servizi di hosting e il rappresentante legale che, salvo che il fatto costituisca più grave
reato: omettono di ottemperare all'ordine di rimozione del contenuto terroristico entro un'ora dal
ricevimento o di disabilitare l'accesso a tali contenuti entro il medesimo termine; forniscono
informazioni riguardanti la rimozione o la disabilitazione in parola; non informano immediatamente
l'autorità giudiziaria o altra autorità competente circa la presenza online di contenuti terroristici. La
disposizione disciplina inoltre la sanzione applicabile al prestatore di servizi di hosting e al
rappresentante legale quando l'omessa rimozione o disabilitazione entro un'ora abbia carattere
sistematico e persistente.
In tali casi la sanzione consiste nell'arresto fino a un anno e nell'ammenda pari ad una somma da
250.000 a 1.000.000 euro oppure pari al 4% del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di
servizi di hosting, nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, se
superiore. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al rappresentante legale che abbia
comunicato, entro 15 giorni dalla sua designazione, di non disporre dei poteri e delle risorse necessari
al corretto svolgimento delle proprie funzioni.
Conseguentemente all'intervento legislativo in esame, l'articolo 8 dispone l'abrogazione dell'articolo 2,
comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante disciplina del decreto di rimozione dei
contenuti pubblicati sui siti internet adottato dal pubblico ministero nell'ambito dell'attività
investigativa finalizzata alla repressione dei reati commessi con le finalità di terrorismo.
L'articolo 9 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.
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5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023
78ª Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo
Matteotti
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte
condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma dell'assenza di profili
finanziari delle proposte 2.5 (testo 2), 2.1 e 2.4. Sui restanti emendamenti approvati, non vi sono
osservazioni da formulare.
La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulle proposte
all'esame, ad eccezione dell'emendamento 2.5 (testo 2), su cui propone l'espressione di una condizione,
da rendere ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a specificare, con l'inserimento della parola
"eventualmente", le modalità di svolgimento delle previste attività.
Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere
del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza,
sull'emendamento 2.5 (testo 2) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, all'inserimento, alla lettera a), prima delle parole: "anche attraverso" della seguente:
"eventualmente".
Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.".
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, il parere risulta approvato.
(705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante
disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di
competenza, che presso l'altro ramo del Parlamento il Governo ha chiarito, con riferimento alla ripresa
della concessione affidata alla Società Stretto di Messina, disposta dall'articolo 2, comma 1, che la
medesima Società dispone delle risorse necessarie all'immediato riavvio delle attività, in
considerazione dei dati di bilancio della Società in liquidazione, dai quali emergono risultati in
pareggio o con utili destinati alla riserva legale.
Con riferimento all'articolo 3, comma 1, il Governo ha inoltre chiarito che l'allegato III del Documento
di economia e finanza 2023, nel precisare che non risultano coperture finanziarie disponibili a
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legislazione vigente per la realizzazione dell'opera, indica le modalità con cui si intende provvedere al
suo finanziamento, facendo riferimento alle risorse messe a disposizione dalle regioni, a valere in
particolare sui fondi per lo sviluppo e la coesione, all'individuazione nella legge di bilancio per il 2024
di una copertura finanziaria pluriennale a carico del bilancio dello Stato, ai finanziamenti all'uopo
contratti sul mercato nazionale e internazionale e all'accesso alle sovvenzioni di cui al programma 
Connecting Europe Facility - CEF.
È stato poi precisato che le disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies 
dell'articolo 2 non determinano effetti finanziari diretti e immediati, limitandosi ad individuare le
metodologie di calcolo per valutare il valore dell'opera aggiornato al 2023, nell'ambito del limite
massimo del costo indicato dal Documento di economia e finanza.
In relazione agli oneri di cui all'articolo 3-bis, per i quali è stata autorizzata la spesa di 150.000 euro
per l'anno 2024 coperti con le risorse del fondo speciale di conto capitale, occorre acquisire elementi di
delucidazione, anche al fine di escludere il rischio di dequalificazione della spesa.
Con riguardo all'articolo 4, chiede conferma che dall'adozione del Piano integrato finalizzato ad
adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale, di cui al comma 7-ter, non derivino
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Relativamente agli oneri di cui al successivo comma 9-bis del medesimo articolo 4, relativi alla
convenzione tra la Società concessionaria e i comuni di Messina e di Villa San Giovanni per l'adozione
di un piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, per cui è stata autorizzata la
spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, chiede elementi di chiarimento sul
Piano da realizzare.
In conclusione, in relazione ai profili sopra rappresentati, chiede di acquisire la relazione tecnica
aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.
Per approfondimenti, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.
La sottosegretaria ALBANO, in relazione ai profili finanziari evidenziati nella relazione, deposita la
relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, rilevando che
risultano quindi superati i rilievi evidenziati.
Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE propone
quindi l'espressione di un parere non ostativo sul testo all'esame, che risulta approvato dalla
Commissione.
(705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante
disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio
dell'esame degli emendamenti)
Il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo proponendo, per quanto di
competenza, di ribadire il parere già espresso alla Commissione sul medesimo testo all'esame.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo sul
testo è approvata dalla Commissione.
(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante
misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas
naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente CALANDRINI (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento all'articolo 4, rileva che i contributi
straordinari ivi previsti, pur presentando una struttura analoga, sono qualificati, sul saldo netto da
finanziare, come spesa in conto capitale se riferiti al gas e come spesa in conto corrente se riferiti
all'elettricità. Pur essendo tale impostazione coerente con quanto indicato nelle relazioni tecniche
riferite agli ultimi provvedimenti di sostegno alle imprese, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti
circa le ragioni di tale diversa classificazione. In merito ai commi 10-bis e 10-ter, inseriti nel corso
dell'esame presso la Camera dei deputati, osserva che l'effetto della garanzia prestata dall'Istituto di
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Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), ancorché tale soggetto non sia contemplato nel
perimetro delle pubbliche amministrazioni a fini di contabilità nazionale, appare suscettibile di
riflettersi sulla finanza pubblica, in virtù della circostanza che a fronte di una eventuale escussione
della garanzia "diretta", si provvederà a carico delle giacenze già intestate all'ente in questione in
tesoreria centrale. Pur tenendo conto che si provvederà comunque nel limite delle risorse disponibili, il
Governo dovrebbe fornire elementi di valutazione in merito alla congruità delle risorse disponibili in
tesoreria, anche in relazione ai rischi di escussione della citata garanzia. Per quanto concerne l'articolo
19, recante modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento
speciale, con riferimento alle minori entrate, relative al minore periodo di tempo per cui sono dovuti
gli interessi sulle somme da versare nel 2023, di cui alla lettera b) del comma 1, il Governo dovrebbe
fornire ulteriori elementi informativi sui criteri adottati per il calcolo dell'onere in questione, al fine di
rendere possibile la verifica della congruità della stima proposta nella relazione tecnica. Per quanto
riguarda l'articolo 24, recante disposizioni finanziarie, in relazione ai risparmi attesi ed utilizzati come
copertura del provvedimento in esame, per effetto della diminuzione dei prezzi medi di energia
elettrica e gas nel primo trimestre 2023, va osservato che in assenza di dati sui consumi, occorre
valutare l'eventuale possibilità di una maggiore propensione al consumo per effetto della diminuzione
dei prezzi, con eventuale impatto sull'entità dei risparmi che si intende utilizzare come copertura. Sul
punto occorre acquisire l'avviso del Governo.
In relazione al comma 2, che istituisce il Fondo per le vittime dell'amianto con una dotazione di 20
milioni di euro per l'anno 2023, premesso che l'onere risulta formulato come limite di spesa, va
osservato che per la tipologia di intervento in esame potrebbero determinarsi criticità qualora le tabelle
di liquidazione delle indennità, che saranno determinate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 29 giugno 2023,
non siano correttamente calibrate rispetto alle platee dei beneficiari. Appare quindi opportuno
acquisire una conferma circa la congruità dello stanziamento in esame, anche in relazione alla natura
della posizione soggettiva dei beneficiari. In merito al comma 7, che autorizza il Ministro
dell'economia e delle finanze al ricorso ad anticipazioni di tesoreria, il Governo dovrebbe confermare
la compatibilità di tale facoltà con il fabbisogno di cassa del settore statale già previsto ai sensi della
legislazione vigente per il 2023. In relazione ai rilievi sopra rappresentati, richiede l'acquisizione della
relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per ulteriori
approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio n.54.
La sottosegretaria ALBANO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8,
della legge di contabilità, verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, alla luce della quale
evidenzia che risultano superati i profili rilevati.
Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere
non ostativo.
La senatrice LORENZIN (PD-IDP) interviene per dichiarare il voto contrario della propria parte
politica in ordine al parere proposto sul provvedimento all'esame.
La senatrice CASTELLONE (M5S) interviene altresì dichiarando il voto contrario del proprio Gruppo
sul parere inerente il provvedimento all'esame.
Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone
quindi ai voti la proposta di parere non ostativo sul testo all'esame, che risulta approvato dalla
Commissione.
(282) CROATTI e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in
sicurezza
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione)
Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento
non è corredato di relazione tecnica.
L'articolo 1, comma 1, prevede che la Repubblica riconosce l'8 dicembre di ogni anno quale Giornata
nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza, al fine di conservare e rinnovare la memoria della
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grave tragedia dell'8 dicembre 2018 che ha causato sei vittime innocenti a Corinaldo in provincia di
Ancona. Al comma 2, viene previsto altresì che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di
cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
L'articolo 2, che riguarda le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale, al comma 1,
prevede per lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, la facoltà di promuovere
e sostenere, in occasione della Giornata nazionale, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive
competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche,
manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, nonché di promuovere
campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema del divertimento. Al comma 2, viene previsto
che le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere altresì, nelle
scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative
didattiche, percorsi di studio ed eventi volti a informare e sensibilizzare la comunità scolastica sul
tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole e della salvaguardia della legalità,
a partire dalla commemorazione delle vittime di Corinaldo del 2018.
L'articolo 3 dispone che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi
connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e
regionale.
L'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria.
Per quanto di competenza, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza di cui
all'articolo 4, in relazione agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle iniziative di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 2, e ai servizi che dovrà assicurare la concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale, ai sensi dell'articolo 3. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del
Governo.
La sottosegretaria ALBANO dichiara che non vi sono osservazioni da parte del Governo ad eccezione
della necessità di riformulare, con un'apposita condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, l'articolo 3 del provvedimento, sostituendone l'attuale dicitura e riformulandola in
termini di facoltà.
Il RELATORE, alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere
del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, a che all'articolo 3 la parola: "assicura" sia sostituita dalle seguenti:
"può dedicare".
La senatrice LORENZIN (PD-IDP) interviene per chiedere taluni chiarimenti in ordine alla festività
prevista, atteso che vi si prevedono attività negli istituti scolastici sebbene il giorno dell'8 dicembre
risulti una festività con le scuole chiuse.
Dopo un intervento del PRESIDENTE volto a chiarire che le attività previste potranno svolgersi in
altre giornate in relazione alle tematiche previste dal provvedimento, verificata la presenza del numero
legale, il parere è posto ai voti e approvato.
(610) BALBONI e altri. - Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
La relatrice MENNUNI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, di
origine parlamentare, non risulta corredato di relazione tecnica e si occupa della disciplina dei corpi di
polizia locale tramite una legge quadro che interviene sui compiti e funzioni dei corpi e dei servizi di
polizia locale nonché sui profili organizzativi e strutturali.
Per quanto di competenza, occorre avere conferma che le funzioni del corpo di polizia locale, come
rideterminate dagli articoli di cui al capo II, non determinino ulteriori oneri a carico della finanza
pubblica.
Relativamente all'istituzione delle unità o dei nuclei degli agenti di quartiere, del dipartimento della
polizia locale e del consiglio regionale di polizia locale, di cui all'articolo 14, occorre valutare se ciò
possa avvenire con le risorse attualmente disponibili.
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Occorre avere la conferma che dalla revoca degli incarichi dirigenziali, di cui all'articolo 17, e dalla
contestuale procedura concorsuale volta a coprire i relativi posti non derivino ulteriori oneri a carico
della finanza pubblica.
L'articolo 18 disciplina le dotazioni del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, compresi
poligoni di tiro e armerie. A tal riguardo occorre avere conferma che ciò non determini ulteriori oneri
rispetto alla legislazione vigente.
Per ciò che concerne il trattamento economico, previdenziale e assistenziale viene prevista, all'articolo
19, l'equiparazione al trattamento previsto per la Polizia di Stato. A tal fine andrebbero sviluppate
proiezioni dei costi decennali, come previsto dalla normativa contabile, al fine di escludere maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Occorre, inoltre, valutare i costi necessari per l'istituzione dell'Ente nazionale di assistenza e di
promozione sociale per il personale della polizia locale in servizio e in quiescenza di cui all'articolo
20.
Segnala, in particolare, che si dispone, all'articolo 21, il passaggio del personale della polizia locale da
un regime di diritto privato ad un regime di diritto pubblico con copertura delle spese con legge dello
Stato. Considerato che viene rinviata la copertura finanziaria ad un momento successivo occorrerebbe
conoscere le eventuali maggiori spese che graverebbero sul bilancio statale anziché su quello degli enti
locali.
L'articolo 27 prevede che gli enti locali provvedano ad istituire oppure ad integrare gli organici dei
corpi e dei servizi di polizia locale di loro pertinenza. A tal riguardo occorrerebbe un chiarimento sulle
risorse con le quali possa attuarsi la previsione.
Pertanto, alla luce dell'onerosità delle norme contenute nel disegno di legge, chiede la predisposizione
della relazione tecnica anche al fine di acquisire il quadro delle attuali risorse umane, finanziarie e
strumentali ad oggi utilizzate e delle ulteriori necessità legate alla revisione della normativa.
La sottosegretaria ALBANO concorda sulla necessità della predisposizione di una relazione tecnica
sul provvedimento.
La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del
Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 16,05.
(551-A) Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.
Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere
non ostativo, che risulta approvata.
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI
Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani,
alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,10.
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7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA

SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023

4ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente

VERSACE
Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,40

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 6ª e 10ª Commissioni riunite:
(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante
misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas
naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali , approvato dalla Camera dei deputati:
rimessione alla sede plenaria.
alla 1ª Commissione:
(282) CROATTI e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in
sicurezza : parere favorevole;
alla 9ª Commissione:
(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane : parere
favorevole con osservazione.
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