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ONOREVOLI SENATORI. – L’articolo 8, comma
1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, prevede
che la Commissione parlamentare di inchie-
sta sui fatti accaduti presso la comunità « Il
Forteto » concluda i propri lavori entro do-
dici mesi dalla data della sua costituzione,
avvenuta il 6 febbraio 2020. A seguito di
difficoltà operative, scadenze istituzionali e
politiche nonché dell’emergenza da COVID-
19, intervenuta nel corso del primo anno di
avvio dei lavori della Commissione, che
hanno provocato un considerevole rallenta-
mento di molte attività e contribuito così a
rendere meno serrato il procedere dell’in-
chiesta, è emersa la necessità di una proroga
dei lavori della Commissione. Ai sensi del
comma 4 dell’articolo 1 della legge 26 feb-
braio 2021, n. 21, di conversione, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183, il termine previsto dall’articolo
8, comma 1, della legge 8 marzo 2019,
n. 21, è stato prorogato al 31 dicembre
2021, in conseguenza del protrarsi dell’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19 « al
fine di consentire lo svolgimento di accerta-
menti sulle eventuali responsabilità istituzio-
nali in merito alla gestione della comunità
“Il Forteto” e una più approfondita istrutto-
ria in relazione all’adozione di misure orga-
nizzative e strumentali per il corretto funzio-
namento della struttura ».

Tuttavia il perdurare dell’emergenza sani-
taria da COVID-19, protrattasi sino al cor-
rente anno, ha di fatto impedito alla Com-
missione di svolgere alcune importanti atti-
vità, quali visite ispettive ed audizioni extra
moenia. L’inchiesta che da subito si è rive-
lata particolarmente complessa ed articolata
ha, nel prosieguo dei lavori, impegnato la
Commissione in un’intensa attività, concre-

tatasi nello svolgimento di numerose audi-
zioni e nell’acquisizione di nuovi importanti
elementi conoscitivi sino ad ora non noti.

Come risulta dalla legge istitutiva, la
Commissione ha l’obiettivo di svolgere ac-
certamenti sulle eventuali responsabilità isti-
tuzionali in merito alla gestione della comu-
nità medesima e degli affidamenti di minori,
anche al fine di prospettare l’adozione di
misure organizzative e strumentali per il cor-
retto funzionamento della struttura, nonché,
sotto l’aspetto economico-giuridico, di veri-
ficare nel corso degli anni irregolarità
emerse che necessitano di ulteriori approfon-
dimenti e di verificare i presupposti per il ri-
lancio della cooperativa. L’esame della cor-
posa documentazione depositata presso l’ar-
chivio della Commissione, pari a più di set-
tantamila pagine, ha evidenziato la necessità
di esperire attenti approfondimenti, acqui-
sendo nuove testimonianze e svolgendo in-
dagini su profili non precedentemente esa-
minati.

Tali settori d’indagine prima evidenziati
necessitano di ulteriori accertamenti, appro-
fondimenti e verifiche che non possono
esaurirsi nell’esiguo arco di tempo che ri-
mane per la conclusione dell’inchiesta e che,
ad avviso della Commissione, risultano indi-
spensabili perché in grado di fare finalmente
chiarezza sui vari aspetti della complessa vi-
cenda.

La Commissione ha inoltre il compito di
formulare proposte in ordine all’adozione di
nuovi strumenti di controllo delle comunità
alloggio presenti sul territorio nazionale,
nonché in ordine al potenziamento del si-
stema dei controlli sui soggetti responsabili
dell’affidamento familiare e dei relativi
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provvedimenti sanzionatori nel caso emer-
gano negligenze.

Il presente disegno di legge si propone
pertanto, al comma 1 dell’articolo 1, di pro-
rogare ulteriormente il termine di cui all’ar-
ticolo 8 della legge istitutiva fino alla sca-
denza dell’attuale legislatura, al fine di con-
sentire alla Commissione di adempiere nel
modo più congruo ai compiti a essa asse-
gnati.

Il comma 2 conferma in 50.000 euro
l’importo annuale delle spese di funziona-
mento della Commissione per il periodo
della proroga e ne disciplina la relativa co-
pertura finanziaria. Al riguardo si ricorda
che nel corso della sua attività la Commis-
sione ha effettuato spese di entità limitata,
anche in ragione dell’emergenza sanitaria
che ha impedito lo svolgimento di alcune at-
tività programmate.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine previsto dall’articolo 8,
comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21,
entro il quale la Commissione parlamentare
di inchiesta sui fatti accaduti presso la co-
munità « Il Forteto » deve concludere i pro-
pri lavori, già prorogato al 31 dicembre
2021 dall’articolo 1, comma 4, della legge
26 febbraio 2021, n. 21, è ulteriormente pro-
rogato fino alla scadenza della XVIII legi-
slatura.

2. Le spese per il funzionamento della
Commissione di cui al comma 1 sono stabi-
lite nel limite massimo di 50.000 euro per
ciascuno degli anni fino al termine della le-
gislatura e sono poste per metà a carico del
bilancio interno del Senato della Repubblica
e per metà a carico del bilancio interno
della Camera dei deputati.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.

€ 1,00
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