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RESOCONTO STENOGRAFICO   
 

 Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI   
 

  

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35). 

 Si dia lettura del processo verbale. 

 

GINETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 

giorno precedente. 

 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-

provato. 

 

 

Comunicazioni della Presidenza  
 

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico 

ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno 

pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. 

 

 

Sull'ordine dei lavori  

 
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Pre-

sidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'arti-

colo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedi-

mento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. 

La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento. 

 

 
Sulla rimozione del canale ByoBlu dalla piattaforma YouTube  

 

BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo sull'ordine 

dei lavori per farle una richiesta e le chiedo di consentirmi di contestualizzarla 

con cinque concise osservazioni. La richiesta si riferisce all'episodio su cui ha 

riferito ieri all'Assemblea il collega Paragone, ovvero al fatto che siano stati 

rimossi dal canale YouTube di ByoBlu, una testata giornalistica registrata, 

tutti i contenuti accumulati negli ultimi dieci anni.  

Faccio quattro brevissime considerazioni prima della richiesta. Innan-

zitutto è una decisione che danneggia soprattutto l'azienda; Google non è un 
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monopolista nei servizi in cloud ed è abbastanza sorprendente che tenga a far 

sapere ai suoi clienti che i dati non sono in sicurezza e svegliandosi domattina 

potrebbero non trovarli.  

Faccio un rapidissimo inciso personale e me ne scuso. È grazie a Goo-

gle che io sono qui, perché Google ha ospitato quel blog che, dandomi visibi-

lità nel dibattito, mi ha consentito l'onore di essere vostro collega. È quindi 

molto strana questa decisione e, da utente soddisfatto di Google, domani cer-

cherò alternative sul mercato.  

Un altro tema che sottopongo a tutti voi è il seguente: dove vanno a 

finire i dati quando succede una cosa di questo tipo? Un video contiene anche 

reazioni e commenti degli utenti, che potrebbero essere conservati ed utiliz-

zati a fini di profilazione politica. Interpellerò in merito l'Autorità garante.  

Un terzo punto rapidissimo: ricordiamoci che «Eppur si muove», ai 

suoi tempi, quattro secoli fa, era una fake news. Dieci anni fa «l'austerità fa 

male» era una fake news, ma solo su ByoBlu chi voleva argomentarla poteva 

trovare spazio e il Paese dovrebbe essere grato a chi ha consentito di antici-

pare i tempi del dibattito, dicendo dieci anni prima quello che oggi ci ricorda 

il signor Presidente del Consiglio dei ministri. (Applausi). 

Vorrei fare quindi un'ultima sottolineatura prima della richiesta, che 

sia motivo di orgoglio per tutti noi: dal 24 marzo è finalmente operativa la 

web tax. Questo significa che l'Italia è riuscita a imporre una norma di civiltà 

ai giganti del web, dove l'Europa è ancora in ritardo e l'Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in grande ritardo. Si può avere 

perciò a livello di Stati nazionali un'interlocuzione; approfittiamone per una 

riscossa di civiltà non solo sul piano fiscale, ma anche su quello dei diritti 

fondamentali, come quello della libertà di espressione. Arrivo alla richiesta, 

ringraziandola per il tempo che mi ha accordato. Siamo un ramo del Parla-

mento sensibile a questi temi, guidati da una giurista sensibile e illuminata 

come lei; le chiedo di poter incardinare un dibattito su di essi che possibil-

mente giunga a una risoluzione o comunque ad un atto di indirizzo del Go-

verno in questo ambito, favorendo anche l'iter di un disegno di legge su questa 

materia che come contenuto minimo dovrebbe avere, come verificherò con il 

collega Moles, la richiesta di sottrarre e di schermare le testate giornalistiche 

registrate che sono sul web dal meccanismo delle segnalazioni, che sono il 

meccanismo utilizzato dalle squadracce digitali degli hater organizzati per far 

rimuovere i contenuti a loro sgraditi. (Applausi).  

 

PRESIDENTE. Senatore Bagnai, la ringrazio per aver posto all'atten-

zione dell'Assemblea un tema così importante, che porrò all'attenzione della 

prossima Conferenza dei Capigruppo. 

 

 
Discussione del disegno di legge:  

(2133) Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante 

misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilita-

zione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epide-

miologica da COVID-19 (Relazione orale) (ore 9,43)  
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Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante 

misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilita-

zione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epide-

miologica da COVID-19  
 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di 

legge n. 2133. 

Il relatore, senatore Urraro, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la 

relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta. 

 Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore. 

 

URRARO, relatore. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, 

onorevoli colleghi, voglio fare innanzitutto un ringraziamento per il lavoro 

svolto in Commissione e per l'impegno profuso da tutti i Gruppi parlamentari 

e dal Governo, rappresentato dal sottosegretario Sisto, in un momento diffi-

cilissimo e particolare. Stiamo parlando infatti dell'abilitazione all'esercizio 

della professione forense dei difensori dei diritti dei cittadini, ma prima an-

cora dei custodi dei diritti dei cittadini, che in questo momento sono com-

pressi e talvolta anche compromessi. Questo è infatti un momento del tutto 

straordinario, qualcosa che mai avremmo pensato di dover elaborare per que-

sta nobile professione, tra l'altro l'unica costituzionalmente garantita.  

Per la prima volta dal Dopoguerra, la pandemia ha impedito lo svol-

gimento delle prove scritte dell'esame di avvocato, che già sono state differite 

al 13, 14 e 15 aprile 2021. Purtroppo, a fronte di una diffusione del contagio 

del virus, che nonostante l'avvio della campagna vaccinale e l'implementa-

zione della stessa non accenna ancora a diminuire, le ragioni che avevano 

indotto, nell'autunno scorso, a disporre il rinvio della prova scritta perman-

gono tuttora. In particolare, le previsioni che possono farsi sulla base delle 

rilevazioni sanitarie disponibili sconsigliano vivamente lo svolgimento delle 

prove scritte nelle date individuate, stante l'inevitabilità, in particolare nelle 

sedi metropolitane, di assembramenti, per il numero esorbitante di candidati, 

per un tempo molto prolungato, quale quello attualmente previsto per la re-

dazione degli elaborati scritti.  

In particolare, lo svolgimento delle prove scritte, che si tengono con-

testualmente nei tre giorni, nelle varie sedi distrettuali del territorio nazionale, 

in alcuni casi riuniscono migliaia di candidati: penso agli oltre 4.000 nel mio 

distretto di Corte d'appello, quello di Napoli, ai 3.000 di Milano o ai 3.000 

nel distretto di Roma. Ciò non è ragionevolmente possibile, per una serie di 

considerazioni. L'attuale normativa consente di riunire in un'unica sede non 

più di 30 persone e dunque o si ricorre a sedi in cui si possano suddividere i 

candidati in classi di 30 o bisognerebbe trovare soluzioni logistiche, che non 

sembrano sempre attuabili. L'impegno del personale di controllo sarebbe no-

tevole, in considerazione della pluralità delle sedi. Il rischio connesso al con-

tagio è elevato, così come le difficoltà logistiche e organizzative: pensiamo 

soltanto alle code nell'afflusso, alle code nei servizi igienici, alle attività di 

controllo e visto dei codici, alla necessità di effettuare tamponi, al divieto di 

consumare cibi, considerato che le prove scritte durano sette ore, alla presenza 
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di donne con necessità di cura dei propri figli e di allattamento, a candidati 

con patologie pregresse e particolarmente esposti al rischio del contagio da 

coronavirus.  

Tra l'altro, il Ministero della giustizia ha richiesto un parere sulla pos-

sibilità di svolgimento al Comitato tecnico-scientifico, insediato presso il Di-

partimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, 

e lo stesso Comitato ha risposto di ritenere che non è possibile, allo stato, lo 

svolgimento in sicurezza delle prove scritte dell'esame di abilitazione per que-

sta sessione, in considerazione dell'andamento epidemiologico, tenuto conto 

delle modalità di svolgimento delle prove e delle criticità rappresentate, legate 

alle difficoltà di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel proto-

collo di svolgimento dei concorsi pubblici, adottato dal Dipartimento della 

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri il 3 febbraio 

2021. Un ulteriore differimento comporterebbe l'impossibilità di portare a ter-

mine poi le correzioni delle prove scritte ed effettuare i conseguenti orali in 

tempo utile per lo svolgimento della sessione 2021, prossima a venire.  

Il decreto-legge n. 31 del 2021, il cui disegno di legge di conversione 

è stato assegnato in sede referente alla 2a Commissione giustizia, muove 

quindi dalla straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni che 

rendano possibile, in questo e solo in questo attuale contesto emergenziale, 

dovuto alle recrudescenze della pandemia da Covid-19, lo svolgimento delle 

prove della sessione 2020 dell'esame di abilitazione forense.  

Ricordiamo che queste prove dovevano già tenersi nel dicembre 

scorso; un esame che - è opportuno evidenziarlo - secondo le stime del Mini-

stero riguarda circa 26.000 aspiranti avvocato.  

Per la sessione di esame 2020, ai sensi dell'articolo 1, è stata introdotta 

una disciplina di svolgimento delle prove derogatorie del tutto straordinaria 

rispetto a quella prevista a regime.  

L'articolo 2 esclude, per l'esame di abilitazione alla professione fo-

rense di quest'anno, la possibilità di svolgere prove scritte. I candidati sono 

chiamati quindi a sostenere due prove orali. La prima prova orale sostituisce 

i tradizionali tre scritti, è pubblica e ha ad oggetto la discussione di una que-

stione pratico-applicativa, dove il candidato è chiamato a fornire la soluzione 

di un caso che richiede padronanza di diritto, sia sostanziale che processuale, 

in una materia scelta previamente dallo stesso candidato tra materie regolate 

dal codice civile, materie regolate dal codice penale o diritto amministrativo. 

Ciascun candidato deve esprimere l'opzione per la materia prescelta mediante 

comunicazione da trasmettere secondo le modalità che saranno stabilite con 

un successivo decreto del Ministro della giustizia, previsto nei trenta giorni 

dalla pubblicazione del decreto-legge.  

Una seconda parte è dedicata alla discussione orale, conclusa la quale 

la commissione si ritira in Camera di consiglio per comunicare l'esito della 

prova al candidato. Alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che 

hanno conseguito nella prima prova un punteggio di almeno 18 punti. Ogni 

componente della sottocommissione ha a disposizione 10 punti di merito. An-

che la seconda prova orale è pubblica e deve durare tra i quarantacinque e i 

sessanta minuti per ciascun candidato, svolgendosi almeno trenta giorni dopo 
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la prima prova orale. Nel corso della seconda prova orale il candidato è chia-

mato a discutere circa brevi questioni relative a cinque materie optate preven-

tivamente. Lo stesso candidato deve dimostrare la conoscenza dell'ordina-

mento forense e dei diritti e dei doveri dell'avvocato. Per la valutazione della 

seconda prova orale ogni commissario dispone di 10 punti di merito per 

ognuna delle cinque materie, come per quella avente ad oggetto la deontolo-

gia e l'ordinamento. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella se-

conda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti e un 

punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.  

Il testo disciplina la composizione delle sottocommissioni d'esame: 

per consentire di svolgere le prove orali nel più breve tempo possibile viene 

incrementato il numero delle sottocommissioni d'esame, ridotte numerica-

mente da cinque a tre componenti. La previsione previgente era infatti di cin-

que titolari e cinque supplenti, mentre sarà all'attualità di tre titolari e tre sup-

plenti. Il presidente deve essere un avvocato; possono far parte delle commis-

sioni d'esame per la prima volta i ricercatori universitari a tempo determinato 

e i magistrati militari. Le funzioni di segretario di ciascuna sottocommissione 

possono essere esercitate da personale amministrativo in servizio presso qual-

siasi pubblica amministrazione, purché in possesso di una qualifica profes-

sionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale.  

I lavori delle sottocommissioni sono disciplinati dall'articolo 4, che 

prevede fra le altre l'obbligatoria presenza del candidato e del segretario 

presso la sede di esame, che può essere individuata in uno degli uffici giudi-

ziari di Corte d'appello, nei locali dei consigli dell'ordine degli avvocati. Per 

la prima prova orale è previsto l'obbligatorio collegamento da remoto della 

commissione. Nel caso della seconda prova orale, invece, la modalità di par-

tecipazione della commissione da remoto è facoltativa.  

L'articolo 5 del testo dispone circa la verbalizzazione della prova d'e-

same e vi è anche un riconoscimento dei compensi spettanti ai componenti e 

al segretario delle sottocommissioni, riconoscendo loro un gettone di pre-

senza, che si aggiunge ai compensi fissi e variabili già percepiti a legislazione 

vigente. Vi è per questo anche la copertura finanziaria, come risulta nella 

parte finale del testo.  

In Commissione abbiamo ritenuto, seppure con un timing molto ri-

stretto, di procedere ad un significativo esame, in un'interlocuzione proficua 

tra tutti i Gruppi parlamentari, seguendo con attenzione ed interloquendo con 

gli auditi, le rappresentanze istituzionali dell'avvocatura e le rappresentanze 

associative.  

Abbiamo depositato quindi una serie di emendamenti e, d'intesa con i 

rappresentanti dei Gruppi, su alcuni di essi vi è stata un'interlocuzione favo-

revole. (Il microfono si disattiva automaticamente). 

 

PRESIDENTE. Senatore Urraro, può consegnare il suo elaborato af-

finché sia allegato al Resoconto della seduta odierna. 

Dichiaro aperta la discussione generale.  

È iscritta a parlare la senatrice Piarulli. Ne ha facoltà. 
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PIARULLI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la situa-

zione emergenziale nella quale ormai da più di un anno siamo costretti a vi-

vere ha imposto a tutti noi una rimodulazione della nostra quotidianità, una 

lotta costante con cui ognuno di noi nel nostro piccolo è costretto a confron-

tarsi. Molteplici sono stati gli interventi che la politica ha dovuto adottare al 

fine di fronteggiare e superare questo difficile periodo. Certamente, la sospen-

sione dell'esame di abilitazione alla professione forense, sessione 2020, ha 

costituito un pregiudizio per tutti i giovani praticanti. Il provvedimento oggi 

in discussione nasce quindi dall'esigenza di non dissipare gli enormi sforzi di 

circa 26.000 aspiranti avvocati che, dopo un lungo percorso di studi e dopo 

aver concluso nella maggior parte dei casi un periodo di praticantato con spi-

rito di sacrificio e abnegazione, hanno proseguito la propria preparazione al 

fine di realizzare il proprio sogno.  

Nel frattempo, la disciplina transitoria, che prevede una modalità ce-

lere e semplificata nello svolgimento dell'esame, ha previsto la possibilità di 

espletarlo con tempi ridotti. D'altro canto, è sempre più importante anche la 

necessità di modificare la normativa vigente dell'esame da avvocato (legge n. 

247 del 2012) in cui, accanto a una frequenza obbligatoria di corsi di forma-

zione, potrebbero essere previste misure diverse e alternative, in modo da non 

pregiudicare l'effettivo esercizio della pratica. Questa proposta di legge può 

costituire il primo passo verso il cambiamento della normativa vigente sull'e-

same da avvocato, sempre più urgente.  

Su richiesta del Ministero della giustizia il Comitato tecnico-scienti-

fico ha espresso parere sfavorevole in merito alla possibilità di svolgere le 

prove scritte secondo le ordinarie modalità, a causa dell'elevato rischio di con-

tagio a cui sarebbero sottoposti i candidati. Stante l'impossibilità di un ulte-

riore rinvio dell'esame, che causerebbe una sovrapposizione con l'esame da 

avvocato 2021, è stato deciso di prevedere solo per la sessione 2020 un'ulte-

riore prova in sostituzione dell'ordinaria prova scritta. Tale prova, propedeu-

tica alla seconda, avrà per oggetto l'esame e la discussione di una questione 

pratico-applicativa nella forma della soluzione di un caso in una materia 

scelta dal candidato tra materia regolata dal codice civile, dal codice penale o 

dal diritto amministrativo. Sarà svolta necessariamente in modalità di colle-

gamento da remoto. Nello specifico, il candidato sarà presente nella sede d'e-

same: gli uffici giudiziari della Corte d'appello o i locali dei consigli dell'or-

dine degli avvocati. Con lui ci sarà il segretario, che potrà appartenere a qual-

siasi pubblica amministrazione, purché dotato di laurea.  

La seconda prova avrà la durata di non meno di quarantacinque minuti 

e non più di sessanta minuti per ciascun candidato, e sarà svolta a non meno 

di trenta giorni di distanza dalla prima. Essa avrà invece luogo davanti alla 

sottocommissione insediata presso la sede di appartenenza del candidato, e 

viene stabilita la facoltatività del collegamento da remoto.  

Si tratta di strumenti e modalità che aiuteranno a prevenire il rischio 

dei contagi, a tutela del supremo bene della salute. Tale misura è stata adottata 

per rispondere a questo difficile momento, con la speranza che di questo pe-

riodo possa rimanere solo un ricordo. Non possiamo permettere che le diffi-

coltà ci sovrastino, ma dobbiamo piuttosto far sì che queste difficoltà possano 

rappresentare un'opportunità di cambiamento volta al miglioramento per il 
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nostro Paese e per la nostra giustizia, una giustizia che preveda più risorse al 

personale, innovazione tecnologica, digitalizzazione, e che possa essere effi-

ciente e celere, tutelando le garanzie dell'imputato. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Aimi. Ne ha facoltà. 

 

AIMI (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevole sottosegretario Si-

sto, colleghi, ci apprestiamo ad approvare un provvedimento che nasce in un 

momento emergenziale particolarissimo. Siamo sostanzialmente in un pe-

riodo bellico contro un nemico invisibile, in cui anche i giovani praticanti 

stanno mandando avanti - dobbiamo dirlo con grande serietà e anche con 

grande verità - gli studi legali, fornendo un grande contributo per il funziona-

mento della stessa attività forense.  

Ci troviamo quindi a discutere un provvedimento che a mio avviso è 

l'unico che in questa fase particolare possiamo approvare. Certo, non c'è più 

l'esame scritto, con le famose sette ore in cui ci si applicava nella scrittura, 

facendo uno sforzo mnemonico particolarissimo. Esiste però questa doppia 

prova, la prima selettiva, che mette la commissione in condizione di capire se 

il praticante è veramente in grado di affrontare la professione.  

Un tempo, quando anche io diedi questo esame, molti anni fa come 

tanti che interverranno dopo o sono intervenuti prima di me, la selezione si 

era già verificata all'università. Ricordo ancora il primo giorno quando in aula 

magna, in un'atmosfera quasi surreale per un ragazzo che arrivava dalle 

scuole, mi ritrovai con tutti i professori schierati, allora eravamo in 630, e un 

professore disse di guardarci intorno perché solamente uno su quattro di noi 

sarebbe riuscito a laurearsi. Aveva sbagliato per difetto, perché in realtà su 

630 ci laureammo in 100. Poi ci fu un'ulteriore selezione, perché in alcuni 

distretti di Corte d'appello passava l'esame per diventare procuratore legale, 

come si diceva allora, un ruolo in cui si dovevano passare sei anni, addirittura 

il 3 per cento o il 10 per cento dei candidati. Pertanto c'era chi tentava di 

andare altrove per affrontare questo esame.  

Abbiamo avuto anche altri momenti, che forse qualcuno rammenta per 

il ricordo che è stato trasmesso: mi riferisco a quelli durante la guerra, quando 

si ritornava dal fronte, si davano gli esami e la cosa che si faceva un po' ro-

cambolescamente era mettere la rivoltella - sono episodi veri - sulla cattedra, 

si prendeva il famoso voto e lo si portava a casa.  

Oggi siamo invece di fronte a una prova diversa, in cui dobbiamo se-

lezionare 26.000 ragazzi. Tutti conosciamo l'apprensione, le difficoltà; so-

prattutto comprendiamo che non è solamente quella del praticante, ma a volte 

è soprattutto quella della famiglia, di una mamma e di un papà o della fidan-

zata che aspettano. Ci sono destini e vite che cambiano dal giorno alla notte 

a seconda che si riesca a diventare avvocati oppure no. Pertanto, con molta 

delicatezza, in questo momento particolare in cui l'Italia ha vissuto una situa-

zione davvero drammatica, a mio avviso dobbiamo guardare anche con oc-

chio benevolo, con quello del buon padre di famiglia, a questa situazione par-

ticolarissima e cercare di capire che in fondo abbiamo ragazzi che hanno su-

perato tante selezioni.  



Senato della Repubblica – 12 – XVIII LEGISLATURA 

   
309ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 Marzo 2021 

 

 

Vorrei poi aggiungere che questo esame, nella sua prima fase, è parti-

colarissimo, perché mette il candidato di fronte a un tempo stretto e il fattore 

tempo ha un'importanza determinante, come spesso avviene nella vita. Si 

tratta di un'ora, di cui trenta minuti per l'esame preliminare del quesito, du-

rante il quale il candidato può consultare i codici, cui segue l'esame orale a 

cui questa prima selezione consente di passare.  

Credo sia veramente consono, anzi, direi quasi naturale alla profes-

sione, quindi facciamo attenzione perché proprio questo tipo di esperienza 

potrebbe diventare un punto di riferimento anche per il nuovo esame, quando 

la situazione verrà considerata normale.  

Credo sia importante approvare questo provvedimento, visto che ci si 

è già organizzati, per dare finalmente ai giovani praticanti l'opportunità di af-

frontare questo momento difficile, ma determinante per la vita di ciascuno di 

loro. (Applausi).  

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pillon. Ne ha facoltà. 

 

PILLON (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, Piero Calamandrei diceva 

che gli avvocati non sono né giocolieri da circo né conferenzieri da salotto. 

La giustizia è una cosa seria. Sempre il grande giurista soleva dire: «Che vuol 

dire "grande avvocato"? Vuol dire avvocato utile ai giudici per aiutarli a de-

cidere secondo giustizia, utile al cliente per aiutarlo a far valere le proprie 

ragioni». 

Quella alla quale mi onoro di appartenere è una professione nobile, 

una professione che affonda le sue radici - io direi - nei primordi dell'umanità, 

da quando chiunque fosse sotto attacco o chiunque volesse far valere i propri 

diritti ha sentito la necessità di avere accanto a sé una persona preparata, ca-

pace di sostenerlo: advocatus, chiamato accanto a sé.  

Non è un mistero che negli ultimi tempi ci siano forti tentativi di smi-

nuire la dignità di questa nobilissima professione cui apparteneva Marco Tul-

lio Cicerone; una professione che ha dato in tutto il mondo esponenti politici, 

statisti, persone che hanno saputo portare avanti i diritti umani. Una persona 

notissima - che nessuno sa facesse l'avvocato, per esempio - era il mahatma 

Gandhi.  

Oggi siamo di fronte a una modifica normativa - che speriamo tutti sia 

transitoria e temporanea, e che così resti - che ha visto comprimere in modo 

esasperato le facoltà dell'avvocatura.  

Negli scorsi mesi l'emergenza ha compresso notevolmente anche la 

dignità dell'esercizio della professione forense. Sto pensando alle udienze da 

remoto, ai processi cartolari, all'umiliazione delle discussioni virtuali come 

all'umiliazione di partecipare a udienze nelle quali si può essere silenziati con 

un semplice click sul computer. Speriamo che tutto questo presto sia superato, 

che sia cancellato e che si possa tornare alla normalità dell'esercizio di una 

professione che deve poter mantenere la sua preziosa dignità.  

Signor Presidente, signor Sottosegretario, cari colleghi, oggi discu-

tiamo di modifiche alla prova di abilitazione per essere ammessi alla profes-

sione. La prova deve essere seria.  
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Non sono certamente un fautore della chiusura alle giovani genera-

zioni, ma non possiamo sottacere la necessità di garantire che il criterio per 

entrare a far parte della professione forense sia quello del merito affinché i 

più meritevoli possano vedere coronate le loro legittime aspettative. Ecco per-

ché possiamo accettare questa norma solo nella sua assoluta temporaneità, 

perché è vero che si è cercato - e diamo atto al Ministero e al Governo - di 

garantire i criteri di selettività, ma è anche vero che, come che sia, non siamo 

certo ai livelli garantiti, dall'esame nella sua forma ordinaria.  

L'avvocato deve saper scrivere e oggi, con la previsione di questa mo-

dalità di esame, perdiamo ogni possibilità di valutazione sulla sua capacità. 

Si tratta di un dettaglio di non poco conto.  

In conclusione, occorre premiare il merito, garantire la serietà della 

prova e prestare attenzione a che la normativa in esame sia assolutamente 

temporanea ed esclusiva per quest'anno. In bocca al lupo a tutti coloro che 

dovranno sostenere l'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di 

avvocato. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà. 

 

CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, il tempo a mia disposizione non 

è molto per parlare di un momento molto particolare dell'avvocatura. 

Devo confessare che ne parlo con la medesima emozione con cui è 

intervenuto il senatore Pillon, perché probabilmente solo chi svolge la profes-

sione riesce a comprendere cosa significa entrare in un'aula con quel vestito 

nero - la toga - che non è un pezzo di stoffa che si indossa, ma rappresenta un 

mondo fatto di persone - gli avvocati, appunto - che sono lì per difendere gli 

interessi (di natura sia penale, che civile) di coloro che mettono la propria vita 

nelle loro mani.  

Preliminarmente vorrei dare atto del cambio di passo registrato in 

Commissione e vorrei ringraziare il sottosegretario Sisto per l'apertura al dia-

logo che ha manifestato, nonostante il testo finale non mi soddisfi molto. Tut-

tavia, mi rendo conto che l'emergenza che stiamo vivendo impone quest'anno 

di fare gli esami in maniera un po' anomala. 

Ho già sottolineato quali sono, a mio parere, gli aspetti più critici del 

provvedimento. Vi è anzitutto la sostituzione della prova scritta con una prova 

anomala. Giustamente il senatore Pillon ha detto che l'avvocato deve saper 

scrivere perché moltissimi atti vengono presentati per iscritto e addirittura, 

per effetto della riforma che ci accingiamo ad approvare, dovranno essere re-

datti in maniera estremamente concisa. Per fare questo genere di lavoro biso-

gna saper scrivere, se è vero - come è vero - che qualcuno si è scusato per 

essersi dilungato, sostenendo di aver avuto poco tempo per preparare l'atto. 

Dobbiamo pertanto prendere atto che la prova scritta viene sostituita con una 

prova orale anomala. 

Con riferimento a tale prova permangono ancora dei dubbi in ordine 

alla sussistenza di una omogeneità di valutazione nel Paese. Le tracce della 

prova scritta erano infatti uguali in tutte le sedi di corte d'appello in cui si 

svolgevano gli esami, mentre oggi si demanda la selezione dei quesiti da sot-

toporre ai candidati alla commissione stessa, peraltro sulla base di criteri che 
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vengono scelti giorno per giorno. Questo metodo di valutazione mi lascia 

molto perplesso, perché si potrebbero verificare delle disparità di trattamento 

nelle varie corti d'appello dove si svolgeranno gli esami. 

Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla durata della 

prova. Chi svolge la professione sa che, nonostante l'utilizzo dei codici com-

mentati, mezz'ora di tempo è oggettivamente insufficiente per avere un risul-

tato compiuto e dare certezza al candidato di aver esaminato a fondo la que-

stione che viene gli viene sottoposta. Tuttavia, mi rendo conto che c'è neces-

sità di concludere l'iter di esame del provvedimento. 

Dello svolgimento dell'esame abbiamo parlato reiteratamente durante 

questo periodo di pandemia. Ci è stato proposto di superarlo, ma ciò è asso-

lutamente impossibile, in quanto non si può procedere come è stato fatto per 

i medici visto che la laurea in giurisprudenza non forma per l'esercizio della 

professione. Occorre prevedere una selezione per l'immissione nella profes-

sione, facendo in modo che partecipino all'esame persone preparate specifi-

camente. 

Si era proposto poi di farlo in altro modo, prevedendo il superamento 

di una prima prova scritta, ma si è invece deciso di organizzare l'esame in 

questo modo. Ovviamente il tempo a disposizione è troppo breve, pertanto mi 

riservo di tornare su questi temi in fase di dichiarazione di voto. 

Avevo presentato anche un emendamento per fare in modo che i que-

siti venissero scelti in maniera differente, ma poi si è deciso diversamente: 

trasformerò comunque l'emendamento in un ordine del giorno. 

Ci tengo anche a sottolineare che sia il Consiglio nazionale forense 

che l'avvocatura in genere hanno manifestato grosse perplessità sulla prepa-

razione dei quesiti, al punto che lo stesso CNF e gli organi dell'avvocatura si 

sono offerti di predisporli. Tornerò successivamente su questo in fase di di-

chiarazione di voto, perché il tempo è troppo breve per esaminare tutti gli 

aspetti di questo provvedimento; meno male, però - devo dirlo - che abbiamo 

finalmente mosso questo tema. (Il microfono si disattiva automaticamente. 

Applausi).  

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rossomando. Ne ha 

facoltà. 

 

ROSSOMANDO (PD). Signor Presidente, com'è stato detto, siamo 

qui per garantire a dei giovani l'accesso alla professione. Stiamo parlando di 

giovani che non sono soltanto laureati, che hanno studiato, ma che hanno 

svolto la pratica forense. Abbiamo quindi il dovere di garantire loro l'accesso 

alla professione, nonché ovviamente la serietà della selezione. 

Non è la prima volta che ci occupiamo di questi giovani e, come Par-

tito Democratico, rivendichiamo una particolare attenzione a questi lavoratori 

della conoscenza.  

Nella precedente legislatura abbiamo ridotto da due anni a diciotto 

mesi il periodo di pratica, proprio per facilitare l'ingresso in questo particolare 

mondo del lavoro, diventato più irto di difficoltà e con condizioni lavorative 

e di reddito particolarmente pesanti. Dobbiamo garantire che sia svolta una 

pratica effettiva ed effettivamente formativa: all'epoca è stato sperimentato, 
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per esempio, l'impiego di questi giovani nell'ufficio per il processo e questo è 

un modo moderno e intelligente di affrontare il tema del funzionamento della 

giustizia, del contributo dei saperi e anche della contaminazione delle espe-

rienze.  

Abbiamo altresì il dovere - e credo che sia collegato all'argomento di 

cui stiamo trattando - di preoccuparci, ad esempio, di come venga garantito il 

pagamento del gratuito patrocinio e questo innanzitutto per i destinatari, i cit-

tadini non abbienti, ma anche perché è una forma di lavoro che interessa so-

prattutto i giovani. Recentemente ci siamo molto battuti affinché fossero 

sbloccate delle risorse per il pagamento di questi onorari, che sappiamo hanno 

un ritardo storico. Pensiamo che ancor più che contributi una tantum indiscri-

minati per i professionisti, in questo caso per gli avvocati, siccome i giovani 

sono i più esposti e siccome si tratta di lavoro effettivamente svolto e di oneri 

che lo Stato deve a questi lavoratori, si debba ancora fare molto e che sia 

preferibile o comunque prioritaria questa forma di intervento. Bisogna infatti 

garantire l'accesso alla professione, ma anche che essa possa essere svolta in 

maniera dignitosa, affinché non venga ricordata solo nelle corone di alloro, 

che possono sconfinare nella retorica. 

Abbiamo presentato alcuni emendamenti per migliorare questo testo 

esattamente in questa direzione, pur misurandoci e cercando di tener conto 

dell'urgenza del provvedimento. 

Una questione che vogliamo affrontare è quella della trasparenza della 

prova d'esame per garantire non solo la genuinità, ma l'efficacia della prova 

stessa, o meglio per tutelare l'esito di questa prova che si svolge con modalità 

eccezionali, ma che richiederà e richiede anche l'impiego di risorse eccezio-

nali, con un aumento delle commissioni che devono lavorare.  

C'è uno sforzo eccezionale da parte dello Stato ed è uno sforzo che va 

tutelato. Quindi chiediamo che, ove lo chieda il candidato, la prova possa es-

sere videoregistrata. Vorrei sottolineare che oggi la tecnologia offre una quan-

tità di opzioni a costo zero, tant'è che ciascuno di noi può ormai - ahimè, dico 

io - registrare e videoregistrare qualsiasi cosa. Credo che siamo nelle condi-

zioni di farlo e che la tecnologia possa e debba essere impiegata. L'abbiamo 

usata e la stiamo usando molto in epoca di Covid, quindi si può fare. 

La seconda questione è garantire la parità di trattamento, in questa 

forma eccezionale, diversa e sconosciuta, nella tempistica dell'apertura delle 

buste e dei quesiti; parità di trattamento per tutti coloro che devono affrontare 

questo esame. La terza questione riguarda gli studenti che in questo momento 

sono all'estero e che non possono tornare in Italia per via delle norme anti-

Covid; chiediamo di dare loro la possibilità di svolgere queste prove nelle 

sedi all'estero. 

Vorrei concludere con due brevi osservazioni. Quando parliamo di ac-

cesso alla professione e di tutela della preparazione, quando studiamo le mo-

dalità che riguardano la professione dell'avvocato, parliamo sempre e comun-

que di garantire al meglio il diritto di difesa, che non è un principio astratto, 

ma è molto concreto, molto nobile e molto radicato nella storia delle demo-

crazie liberali moderne. Nella modernità questo diritto di difesa deve essere 

ancor più garantito, perché in una società che cambia ci può essere la com-

pressione e lo stravolgimento di diritti fondamentali in ogni campo; quindi la 



Senato della Repubblica – 16 – XVIII LEGISLATURA 

   
309ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 Marzo 2021 

 

 

funzione dell'avvocato è ancora importantissima. Ma - attenzione - noi sap-

piamo che anche questa professione si deve misurare con la modernità; la 

sfida che dobbiamo accogliere comporta che la modernità sia un'opportunità 

e non la trasformazione dell'ennesimo diritto in qualcosa che sia semplice-

mente soggetto alle leggi del mercato. Penso infatti che oggi possiamo dire 

serenamente che il mercato per il mercato è un'ideologia fallita.  

L'avvocatura è nata come una professione liberale, ma ha una funzione 

sociale importante; stiamo parlando dell'accesso ad una professione, che mi-

sura la competenza e la preparazione, stiamo parlando di lavoratori della co-

noscenza. I lavoratori della conoscenza sono importantissimi proprio in que-

sto mondo che cambia, che uscirà diverso dalla pandemia, che dovrà affron-

tare sfide che impegnano la conoscenza e la competenza e che non mettono 

più confini tra tecnologia e scienza da un lato e saperi di stampo prettamente 

umanistico dall'altro. Sappiamo che dobbiamo ormai saperli mischiare e con-

taminare; io credo che ci sia un interesse sociale da parte di tutti affinché 

l'avvocatura sia all'altezza di questo compito e venga valorizzata per il valore 

sociale che ha e che riveste.  

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lonardo. Ne ha facoltà. 

 

LONARDO (Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole 

Sottosegretario, è trascorso un anno dal lockdown totale che ha cambiato le 

nostre vite. È trascorso un anno esatto dalla mia interrogazione al ministro 

Bonafede, nella quale chiedevo se ritenesse di assumere iniziative urgenti per 

l'abolizione della prima prova scritta dell'esame di avvocato, procedendo di-

rettamente alla seconda prova orale. La data dell'interrogazione è il 16 aprile 

2020. Fui la prima a lanciare il grido d'allarme che proveniva da 26.000 pra-

ticanti, che chiedevano attenzione e di poter svolgere l'esame di abilitazione 

alla professione con modalità diverse, visto che la pandemia poneva ostacoli.  

Per questo motivo, ho usato tutti gli strumenti che i regolamenti par-

lamentari mi consentivano per sollecitare il precedente Governo, in partico-

lare l'allora Ministro della giustizia, onorevole Bonafede, affinché venisse in 

Parlamento a spiegare perché 26.000 aspiranti avvocati dovessero essere so-

spesi in un limbo senza tempo, in attesa che l'epidemia da Covid-19 si pla-

casse, in modo da consentire una anacronistica "tre giorni" di prove scritte.  

Al ministro Cartabia, per il tramite del sottosegretario Sisto, va il me-

rito di essere stata tempestiva. Dopo aver affrontato, evidentemente, la pro-

blematica, si è resa subito conto che un esame che coinvolge numerosissimi 

candidati non poteva assolutamente essere svolto con le prassi consolidate, 

non in tempo di Covid-19: no, non sarebbe stato possibile. Quindi, mi com-

plimento con lei e porgo a lei il grazie di quelli con i quali ho avuto modo di 

interfacciarmi durante questo lungo e difficile anno, trascorso in attesa, senza 

aver mai ricevuto risposte concrete.  

Non posso non evidenziare, gentile signor Ministro, una mancanza di 

sensibilità e di tempismo da parte di chi l'ha preceduta nella carica. Un vec-

chio detto recita: non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire; e nonostante 

le voci, quelle dal di dentro e quelle dal di fuori, si è continuato ad insistere 

sull'esame scritto, che avrebbe dovuto vedere migliaia di praticanti ospitati in 
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grandi sale, per ben otto ore consecutive, ovviamente con grossi rischio di 

contagio. Grazie, quindi, ancora una volta al Ministro, che ha scongiurato 

questo rischio. Le siamo tutti molto grati.  

Ho presentato personalmente, come dicevo, una interrogazione parla-

mentare al ministro Bonafede, per spronarlo sull'emergenza che il totale in-

decisionismo sul punto aveva procurato. Ho tentato di sensibilizzare il prece-

dente Governo affinché adottasse una soluzione che riconoscesse ai praticanti 

avvocati, così come era stato per ogni altra categoria professionale, il diritto 

di potersi abilitare mediante un esame orale, alternativo allo scritto, ma altret-

tanto serio e selettivo.  

In questo ultimo anno, ho avuto modo di ascoltare le esigenze e le 

richieste dei praticanti, tutte connotate da buon senso. Mi sono immedesimata 

nelle loro attese e quindi ho auspicato che si trovassero soluzioni per porre 

fine alle loro preoccupazioni. Essi rappresentano il futuro del nostro Paese e 

per troppo tempo sono stati lasciati in balia di un destino incerto. Oggi, final-

mente, è giunto il momento, qui in Parlamento, di dare attenzione e di assu-

merci le nostre responsabilità per dare un meritato e degno futuro a circa 

26.000 giovani aspiranti avvocati.  

Mi duole, però, dire che probabilmente si poteva fare anche qualcosa 

di più. Ho presentato più di un emendamento: uno, però, andava proprio in 

questo senso. La richiesta di svolgere entrambe le prove innanzi ad un'unica 

sottocommissione avrebbe, infatti, consentito un'accelerazione nei tempi e un 

minore dispendio organizzativo. Si sarebbe evitato di perdere ulteriore tempo 

prezioso, perché tanto sappiamo tutti che l'esame orale è una prova pubblica, 

in cui l'identità del candidato non può essere sicuramente celata.  

Bisognava avere maggiore fiducia nella serietà dell'operato dei com-

missari chiamati a svolgere questo delicato compito. Sarebbe stato, a mio av-

viso, ragionevole una concentrazione dell'esame innanzi ad un'unica commis-

sione; ancora, sarebbe stato meglio aumentare il termine dilatorio a trenta 

giorni dalla comunicazione al candidato e l'effettivo svolgimento della prova. 

In questo modo, si sarebbe potuto consentire al candidato sia di avere una 

maggiore preparazione specifica sia una maggiore organizzazione rispetto ad 

eventuali impegni lavorativi. Non dimentichiamo, infatti, che i praticanti av-

vocati, per poter vivere, devono anche lavorare.  

Trovo inoltre ingiusto che un praticante che venga esaminato su una 

materia durante la prima prova debba essere ancora testato sulla stessa nella 

seconda prova orale e, al contempo, obbligarlo a portare anche un'altra mate-

ria sostanziale. Se un praticante ha svolto una pratica forense solo in materia 

civile ed ha fatto la prima prova orale in diritto civile, perché mai deve essere 

esaminato, durante la seconda prova, sia sul diritto civile sia sul diritto pe-

nale? È un paradosso, che avrebbe meritato più attenzione ed una maggiore 

aderenza alla realtà.  

Mi rivolgo al senatore Urraro, con il quale ho avuto modo di interfac-

ciarmi e che ho ringraziato per la sua grande disponibilità: saranno stati i 

tempi, evidentemente, e mi auguro che si possa fare meglio in futuro. Sarebbe 

stato più corretto garantire una coerenza ed una valorizzazione del percorso 

specialistico di pratica svolto da ciascun candidato; sarebbe stato meglio eli-

minare questo assurdo vincolo.  
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Tuttavia c'è un fatto forse ancora più grave relativo all'esame, così 

come oggi è congegnato. L'attuale struttura, infatti, lascia un margine di di-

screzionalità troppo ampio alle singole sottocommissioni in ordine ai quesiti 

pratici della prima prova scritta. Il mondo dei praticanti è fortemente preoc-

cupato delle possibilità discriminatorie legate al rischio di essere esaminati da 

una sottocommissione piuttosto che da un'altra. Per questo motivo avevo pro-

posto che la commissione centrale, con l'ausilio del Consiglio nazionale fo-

rense, predisponesse cinquanta quesiti per ogni singola materia oggetto della 

prima prova e che questi fossero trasmessi ad ogni corte d'appello ed estratti 

a sorte. In questo modo avremmo avuto quesiti uniformi su tutto il territorio 

nazionale e, di conseguenza, un metro di valutazione molto più ampio. Mi 

auguro che non si creino difficoltà con questo modo di procedere.  

Mi auguro, inoltre, che non ci si fermi a questo decreto-legge e che 

non torni tutto come era precedentemente all'emergenza Covid-19. Proprio 

per questo, in quest'ultimo anno ho intessuto rapporti, raccolto istanze e ascol-

tato le voci dei praticanti: non sono nuova nell'argomentare la questione dei 

praticanti avvocati. Ho presentato anche una mia proposta di legge per rior-

dinare l'iter dell'esame, perché è chiaro a tutti che l'esame necessita di essere 

riformato, per dare serenità nell'approccio al mondo del lavoro ai giovani pra-

ticanti avvocati.  

È inutile che ci prendiamo in giro: l'esame, così com'è strutturato at-

tualmente, non è assolutamente meritocratico e non è in linea con quanto suc-

cede negli altri Paesi europei e non. Ad esempio in Spagna e negli Stati Uniti 

è previsto l'accesso alla professione forense con modalità molto più rapide e 

oggettive, diversamente da quel che accade in Italia, dove le modalità di 

esame discendono ancora da un regio decreto del 1933. Questo determina una 

situazione di grave iniquità e discriminazione nei confronti dei giovani aspi-

ranti avvocati italiani, che nel nostro Paese accedono alla professione in età 

ben più avanzata rispetto agli altri colleghi europei ed extracomunitari, 

avendo così meno possibilità di esprimersi e di eccellere nel mercato del la-

voro.  

Una riforma dell'esame di Stato è ormai assolutamente urgente, non 

solo perché anche a questi giovani laureati deve essere applicato il principio 

della libera circolazione dei servizi in Europa (una delle quattro libertà su cui 

si basa il mercato europeo comune), ma anche perché, soprattutto nel progetto 

di ricostruzione del Paese dopo la cessazione della pandemia da Covid-19, è 

fondamentale che i giovani possano dare il loro prezioso contributo e che ci 

sia il giusto ricambio generazionale della classe dirigente. Per cui, dopo l'ap-

provazione del provvedimento odierno, mi auguro sia giunto il momento di 

prendere provvedimenti seri e pensati, di dare esaustiva risposta alla necessità 

di rendere di nuovo efficace e meritocratica la selezione attraverso l'esame di 

Stato, ormai troppo vecchio per adempiere ai suoi compiti. 

Chiaramente ho avuto modo di argomentare la mia proposta di legge 

in vari webinar; c'è stata la comparazione con altre proposte provenienti da 

altri partiti e ci sono state critiche, ovviamente, come sempre succede. Il mio 

auspicio è che si incardinino queste proposte di legge e si discuta confrontan-

dosi, per addivenire ad una nuova legge, più snella, più praticabile, più adatta 

ai tempi. L'obiettivo che mi ero prefissata nella mia proposta di legge non era 
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quello di escludere forme di valutazione definite al ribasso o di semplificare 

le procedure, ma di adattarle alla fase di emergenza sanitaria che stiamo at-

traversando da mesi. Non ritenevo e non ritengo che i quiz, come prova di 

esame, fossero umilianti per un aspirante avvocato, come è stato sostenuto. I 

quiz potevano essere oggettivi nella valutazione e non facili, considerati i fat-

tori di distrazione e la mole di domande possibili. La capacità pratica di argo-

mentazione giuridica può emergere anche con le prove orali introdotte dal 

presente decreto-legge.  

 

 Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 10,31) 
 

(Segue LONARDO). La mia opinione è che gli aspiranti avvocati, per 

affrontare con successo le nuove prove d'esame, dovranno studiare le nozioni 

teoriche, ma dovranno dimostrare anche una solida esperienza acquisita sul 

campo, ovvero nelle aule dei tribunali e nella redazione degli atti nelle can-

cellerie, per gli adempimenti. Orientarsi di fronte a un caso pratico, valoriz-

zando quindi la pratica davvero svolta, deve essere la misura per selezionare 

legali di qualità, all'altezza della sfida professionale.  

Siamo consapevoli che la riformulazione delle prove di esame per l'e-

sercizio della professione forense sia comunque contingente alla situazione di 

emergenza e che possa rappresentare una occasione per raccogliere criticità 

ed aspetti positivi che potrebbero essere valorizzati formulando, una volta su-

perata la pandemia, una nuova prova di esame più al passo con i tempi, anche 

ipotizzando stage presso le cancellerie dei tribunali o presso gli studi legali 

già durante l'ultimo anno di università, con prove o quiz propedeutici a un 

colloquio d'esame finale. Voterò a favore del provvedimento in esame e rin-

grazio ancora il Ministro per il suo tempismo e per la sua dedizione al progetto 

che oggi votiamo. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà. 

 

MODENA (FIBP-UDC). Signor Presidente, colleghi, onorevole rap-

presentante del Governo, quando abbiamo iniziato - chiamiamola così - l'av-

ventura del nuovo Governo, non abbiamo potuto fare a meno di apprezzare 

alcune scelte del ministro Cartabia.  

Ricorderete tutti in primo luogo che la prima visita ufficiale del Mini-

stro fu al garante dei detenuti, con cui, nella sostanza, aveva deciso di dare 

un'indicazione specifica di quelli che erano i suoi sentimenti, già espressi pe-

raltro in vari scritti e discorsi.  

Mentre tutti noi aspettavamo di capire cosa volesse fare il Ministro e 

quale tipo di impronta avrebbe dato al proprio mandato, la seconda dichiara-

zione fu dedicata al problema dell'esame di abilitazione dei giovani avvocati. 

Ricordo perfettamente la seconda agenzia a lei riferita in cui dichiarò che 

stava pensando ai giovani avvocati. Siamo infatti oggi qui a discutere la con-

versione di un decreto-legge che, seppure studiato tenendo conto dell'emer-

genza, non è quello che tutti noi - con riferimento soprattutto a chi è anche 

avvocato - avremmo voluto, ma dà comunque delle risposte.  
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Voglio ricordare che in altra epoca, quando l'annuncio dei rinvii dell'e-

same veniva dato attraverso Facebook, c'erano stati numerosi interventi dei 

ragazzi che volevano dare gli esami, con prese di posizione anche molto nette. 

Ci furono delle dichiarazioni chiarissime che vennero fatte dall'allora, e at-

tuale, responsabile della giustizia di Forza Italia, che ho l'onore di avere qui 

adesso come Sottosegretario, proprio perché esisteva ed esiste questo tipo di 

problema.  

Ho ascoltato gli interventi dei colleghi e credo che l'altro segnale im-

portante di carattere generale che fornisce l'interpretazione della linea del Go-

verno sia il fatto che si cerca in tutti i modi di cominciare a sbloccare tutto 

quello che è concorso. Ad esempio stiamo discutendo oggi dell'esame di abi-

litazione degli avvocati; il ministro Brunetta ha annunciato lo sblocco dei con-

corsi, anche con riferimento a tutti i concorsi pubblici che sono stati fermati 

dalla pandemia. Voglio sottolinearlo per un motivo: è vero che abbiamo un'I-

talia depressa perché le riaperture sono ancora lontane, ma è anche vero che 

la compagine ministeriale sta comunque lavorando per cercare di ritornare 

alla normalità e l'esame di abilitazione da avvocato o l'avvio dei concorsi 

hanno questa impronta.  

Per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame, ho ascoltato i 

colleghi e ho sentito anch'io l'emozione di cui parlavano i colleghi Pillon e 

Cucca. Capisco perfettamente cosa voglia dire avere il sogno di indossare la 

toga. Il provvedimento al nostro esame non è importante solamente per chi 

magari vuole fare l'avvocato penalista e quindi battersi nelle aule contro l'ac-

cusa, oppure per chi ama il civile ed è più portato allo scritto. Il titolo abilita-

tivo oggi è fondamentale per chiunque voglia avere accesso a numerose pro-

fessioni, perché è un supporto.  

Vi faccio un esempio: moltissimi avvocati oggi sono mediatori e 

hanno creato strutture dedicate a questo. Moltissimi avvocati non svolgono in 

realtà la professione, ma magari fanno gli amministratori di sostegno, oppure 

si occupano delle procedure per l'esdebitazione o il sovraindebitamento, op-

pure lavorano in grandi studi di affari, quindi magari non vanno in aula, ma 

studiano i casi. La professione è cambiata moltissimo e ha sicuramente una 

serie di sfaccettature. Pertanto, consentire ai ragazzi oggi di avere questo ti-

tolo, pure in una situazione complessa come quella della pandemia, che giu-

stifica un esame senza la parte scritta, è un segno di attenzione per chi vuole 

guardare avanti e trovare determinate soluzioni lavorative.  

In conclusione, avendo sentito i colleghi parlare del futuro di questo 

esame, credo che dobbiamo essere prudenti e attenti, sapendo cogliere le in-

novazioni importanti derivanti dalla pandemia, ma sapendo soprattutto guar-

dare alla professionalità che deve avere chi affronta questo esame per avere 

un titolo che lo qualifichi sul mercato del lavoro, un mercato che - come di-

cevo prima - è estremamente variegato.  

Vorrei concludere l'intervento ringraziando il Governo per l'opera che 

ha portato avanti, la Commissione che ieri ha lavorato fino a tardi per con-

sentire all'Assemblea di discutere il provvedimento e il Sottosegretario, per-

ché pur non essendo un provvedimento perfetto, ma perfettibile come tutti, 

comunque segna un punto che è quello di cui vi dicevo prima: il Governo ha 
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cominciato a lavorare per riaprire i concorsi e ritornare lentamente e gradata-

mente alla normalità. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Emanuele. 

Ne ha facoltà. 

 

PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, innanzi-

tutto volevo ringraziare per il suo lavoro il relatore, senatore Urraro, che si è 

fatto portatore di tutte le discussioni che ci sono state all'interno della Com-

missione con il Governo per far sì che questo provvedimento fosse davvero 

risolutivo di una situazione emergenziale. Questa è la premessa al provvedi-

mento: una situazione epidemiologica che conosciamo bene tutti e che ha por-

tato a dover decidere, in via emergenziale, come svolgere l'esame di abilita-

zione alla professione forense.  

Non possiamo tacere il fatto che, all'interno della Commissione giu-

stizia, già nei mesi scorsi con il precedente Governo e con il ministro Bona-

fede in particolare, abbiamo sollecitato più e più volte il problema, che stava 

diventando sempre più grande per praticanti avvocati e studi legali che dove-

vano organizzarsi in funzione di quello sarebbe dovuto essere lo svolgimento 

dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, ma 

mai nessuna risposta è giunta. Mai nessuna risposta è arrivata alla Commis-

sione; sono state spedite delle lettere e delle richieste di audizione, ma mai 

nulla. Da questo punto di vista devo ringraziare il ministro Cartabia e il sot-

tosegretario Sisto, che si è fatto carico del provvedimento al nostro esame, e 

grazie al quale siamo arrivati alla stesura di cui oggi discutiamo.  

Entriamo nel merito del provvedimento: ovviamente non è il migliore 

possibile, quello che molti di noi avrebbero voluto, ma - come dicevo - in fase 

emergenziale bisogna decidere in modo emergenziale. Sì, avremmo potuto 

fare una scelta, quella di far saltare l'annualità e non concedere la possibilità 

agli iscritti di quest'anno di fare l'esame, proprio in virtù dell'emergenza, però 

questo - lo sappiamo benissimo - avrebbe probabilmente creato maggiori pro-

blemi, maggiori ricorsi e criticità. Quindi si è arrivati alla scelta di trovare una 

soluzione diversa da quella dell'esame scritto.  

Sappiamo benissimo come funziona lo svolgimento degli scritti. Per-

sonalmente ho fatto l'esame a Milano, che si svolge in Fiera, tra migliaia di 

partecipanti, con un certo caos, per cui il distanziamento non avrebbe potuto 

essere garantito e la situazione di criticità epidemiologica avrebbe sicura-

mente portato grossi problemi. Si sarebbe potuto ipotizzare di saltare la prova 

scritta - idea che in un primo momento era balenata - o, addirittura, di fare 

una sorta di maxisanatoria per quest'anno: insomma, le soluzioni possibili 

erano molte e la discussione sul punto è stata varia. Certo è che, se il prede-

cessore del Ministro avesse ascoltato un po' di più, probabilmente in questo 

momento avremmo magari altre soluzioni, ma tant'è.  

La scelta del doppio orale non è la mia soluzione preferita, perché 

probabilmente, com'è già stato detto da tanti altri colleghi, non garantisce lo 

stesso grado di selezione consentita dallo scritto. Proprio perché parliamo di 

una fase particolare, dobbiamo chiedere al Ministero una sorta di moral sua-

sion - chiedo al Sottosegretario di farsi latore di tale richiesta - affinché le 
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commissioni e le sottocommissioni che dovranno esaminare le prove di questi 

ragazzi - anche se non si tratta solo di ragazzi, perché ci sono anche candidati 

che magari provengono da altre professioni - siano responsabilizzate. Da un 

lato, dovranno essere consce di questa situazione emergenziale e, dall'altro, 

dobbiamo evitare che questo si trasformi in una maxi-sanatoria, come dicevo 

in precedenza. 

Abbiamo visto nelle settimane e nei mesi scorsi molti dei nostri colle-

ghi farsi portatori degli interessi di questi praticanti avvocati, giovani e non 

solo. In particolare, ricordo l'onorevole Toccalini, della Camera dei deputati, 

che a Milano ha ascoltato la voce di queste di questi ragazzi e lo stesso sena-

tore Urraro mi diceva che, nei mesi scorsi, ha avuto modo di ascoltare, in 

particolare nel foro di Napoli, le criticità della categoria. Tutti noi che svol-

giamo o abbiamo svolto la professione di avvocato abbiamo fatto la pratica e 

sappiamo benissimo cosa vuol dire svolgere tale attività, magari sottopagati, 

in situazioni professionali non certo idilliache, in cui c'è un dominus che fa 

fare al praticante di tutto e di più, senza orari e con modalità di svolgimento 

e di apprendimento della professione spesso non proprio perfette. Credo dun-

que che dobbiamo portare rispetto a coloro che hanno svolto questo tipo di 

pratica anche nello svolgimento dell'esame, ma non ci si può limitare alla di-

scussione sull'esame di Stato.  

Signor Sottosegretario, le chiedo di farsi portatore anche della rifles-

sione che alcuni colleghi hanno già proposto, riguardante tre punti fondamen-

tali che ho individuato. Il primo è il ruolo dell'avvocatura: è importante, ma 

non basta che l'avvocato sia menzionato all'interno della Costituzione. Il ruolo 

dell'avvocato dev'essere pienamente valorizzato e dev'essere di merito e con-

creto. Mi riferisco poi al ruolo dell'esame di Stato, di cui giustamente stiamo 

parlando adesso. C'è già un progetto di riforma dell'esame di Stato, che però 

più e più volte è stata rimandata, ritenendo che non vada bene. Dunque, o la 

rifacciamo, oppure teniamo quella che abbiamo: dobbiamo però fare una 

scelta.  

Mi permetto anche di buttare lì un'altra riflessione, su cui all'interno 

dell'emiciclo ci sono probabilmente visioni diverse, sul ruolo degli ordini pro-

fessionali. Tale riflessione è importante, se vogliamo garantire dignità ai pra-

ticanti e agli avvocati, perché è bene ricordare che non tutti gli avvocati lavo-

rano nei grandi studi legali, con grandi clienti e ottime parcelle. Nella maggior 

parte dei casi, gli avvocati hanno uno studio più piccolo e clientele che pos-

sono pagare quello che è giusto, per carità di Dio. 

Dobbiamo quindi garantire la dignità tanto del grande avvocato di 

foro, quanto di quello di paese o - come lo definisco io - di provincia, che 

però ha una dignità particolarmente importante, perché è il primo portatore 

della garanzia dei diritti del piccolo cittadino, quello del paesino o della si-

gnora anziana che ha una problematica con la bolletta della luce, perché gliene 

è arrivata una da 20.000 euro per un problema al contatore. Ricordiamoci che 

l'avvocato non è solo quello che frega i soldi, come purtroppo oggi si riscontra 

nell'immaginario collettivo. Dobbiamo ridare dignità, attenzione e la giusta 

serietà a una professione fondamentale.  

Ho svolto tale professione non perché sono figlio di avvocato, ma per-

ché credevo fermamente nel suo ruolo. Quando ho iniziato a fare la pratica 
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forense, mi sono insediato all'interno di uno studio dove - come ho dichiarato 

in precedenza - ho svolto una pratica molto dura, con un dominus che mi 

mandava a fare la cancelleria ovunque (non c'era il processo telematico, come 

adesso). In quel modo si capisce come ci si interfaccia con le persone, con i 

cancellieri, con i cittadini e con le mille problematiche dei clienti che arrivano 

all'interno dello studio.  

Signor Sottosegretario, l'avvocato oggi non è tutelato e noi di questo 

compito di tutela dobbiamo farci carico, perché, se non portiamo avanti i veri 

obiettivi, il Ministero della giustizia cosa ci sta a fare? So che il Ministro è 

assolutamente attento a questo tipo di problematica e ho apprezzato molto la 

sua relazione introduttiva. Sono certo che lei, signor Sottosegretario, e il si-

gnor Ministro vi farete portatori di questo interesse, che riguarda, sì, una ca-

tegoria, ma che è anche dei cittadini italiani. Se eliminiamo la capacità di farsi 

mediatori - perché tale è anche l'avvocato, come giustamente ricordava la se-

natrice Modena - togliamo un tassello tra il tribunale e il cittadino e, così fa-

cendo, eliminiamo la tutela dei diritti di tutti i cittadini.  

Mi auguro che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi questa 

discussione prosegua seriamente, in Commissione e in Aula, per far sì che 

quello della giustizia ritorni a essere un settore importante e fondamentale, 

com'è giusto che sia. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gaudiano. Ne ha fa-

coltà. 

 

GAUDIANO (M5S). Signor Presidente, onorevoli senatori, a poco più 

di un anno dallo scoppio della pandemia siamo tutti consapevoli della grave 

situazione che il Covid-19 ci costringe ad affrontare. Per sconfiggere questo 

tremendo nemico invisibile, sono state molte le decisioni difficili che la poli-

tica ha dovuto prendere, con l'aiuto dei tecnici e della comunità scientifica. 

Ciononostante, l'emergenza purtroppo non è ancora alle spalle. Il numero dei 

contagi non ci permette di tirare un sospiro di sollievo e ci obbliga a mettere 

in campo tutti gli strumenti in nostro possesso per evitare un aggravio.  

Per i medesimi motivi, in autunno, per la prima volta dopo la Seconda 

guerra mondiale, è stato deciso il rinvio della prova scritta dell'esame di Stato 

per diventare avvocato. Tale prova, tradizionalmente svolta nel mese di di-

cembre, era stata differita alle date 13, 14 e 15 aprile prossimo venturo, nella 

speranza che nel frattempo il contesto sanitario fosse migliorato. Tuttavia, ad 

oggi non vi è stato il miglioramento auspicato e appare ancora impensabile 

svolgere le prove scritte secondo le modalità classiche. È infatti noto che lo 

svolgimento della prima prova dell'esame da avvocato richiede almeno tre 

giorni di tempo, raggruppando migliaia di candidati in varie sedi sul territorio 

nazionale.  

Con uno sguardo alle esperienze degli anni passati, ci accorgiamo che 

sarebbe complicato e troppo gravoso rispettare la normativa vigente in tema 

di assembramenti, la quale non consente di raggruppare più di trenta persone 

in un'unica sede. I candidati che ogni anno sostengono contemporaneamente 
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la prova scritta per diventare avvocato sono infatti alcune migliaia e solita-

mente sono dislocati in padiglioni fiera o strutture equivalenti. Risulta impen-

sabile raggruppare oggi così tante persone in un unico luogo.  

Allo stesso modo, appare molto complicato pensare di dividere age-

volmente i candidati in piccoli gruppi senza dover sostenere costi organizza-

tivi elevatissimi, anche solo in termini di personale necessario per il controllo 

del corretto svolgimento delle prove. Il rischio di contagi, inoltre, resterebbe 

ugualmente troppo elevato: si pensi ad esempio all'attività preliminare obbli-

gatoria del controllo dei codici o al consumo degli alimenti durante le prove 

scritte, che durano almeno sette ore.  

Il comitato scientifico a cui il Ministero della giustizia ha richiesto un 

parere si è così espresso, senza lasciare spazio ad alcun dubbio: considerando 

l'andamento epidemiologico e tenuto conto delle modalità di svolgimento 

delle prove, non è pensabile svolgere in sicurezza l'esame scritto di abilita-

zione alla professione forense.  

Nemmeno un rinvio ulteriore degli scritti risolverebbe il problema, a 

causa dei lunghi tempi necessari per le correzioni e per il successivo esame 

orale. Finirebbe quindi per accavallarsi alla sessione di abilitazione del 2021.  

Ancora più impensabile appare l'ipotesi di non svolgere l'esame di 

Stato 2020, innanzitutto perché vorrebbe dire mortificare le aspettative future 

di oltre 26.000 persone che hanno presentato domanda in quell'anno. Sarebbe 

infatti inaccettabile vanificare gli sforzi di tutti coloro che, dopo il lungo per-

corso di studi in giurisprudenza, hanno concluso il periodo di praticantato, 

spesso devo dire senza alcuna retribuzione, investendo risorse personali e 

delle proprie famiglie. Il loro sacrificio e la dedizione che hanno dimostrato 

meritano tutto il nostro rispetto e il nostro impegno, affinché sia posta in es-

sere una soluzione per garantire loro l'accesso alla professione di avvocato. 

Inoltre, vorrebbe dire arrendersi al virus e dimostrarsi inermi in questa che è 

una vera e propria guerra.  

Per questi motivi si è scelto d'intervenire normativamente per sosti-

tuire, solo nella sessione 2020, la prova scritta con un'ulteriore prova orale. 

Tale prima prova, propedeutica alla seconda, avrà ad oggetto un quesito pra-

tico applicativo nella formula della soluzione di un caso che richieda compe-

tenze di diritto sostanziale e processuale. Il candidato potrà scegliere tra le 

materie di diritto civile, penale o amministrativo, in linea con la tradizionale 

scelta del parere e dell'atto previsti dalla prova scritta. Il tempo assegnato sarà 

di un'ora dalla fine della dettatura del quesito. Il candidato avrà a disposizione 

i codici commentati con la giurisprudenza per la prima mezz'ora; al fine dell'e-

same preliminare del quesito, e gli verranno restituiti nella seconda mezz'ora, 

dedicata all'esposizione orale della soluzione (saranno stati preliminarmente 

controllati da parte di un delegato della commissione). Il candidato potrà 

prendere appunti, che non saranno oggetto di valutazione. Esaurita la discus-

sione, la commissione si riunirà in camera di consiglio, comunicando al can-

didato l'esito della prova. La prima prova orale sarà svolta dinanzi a una com-

missione diversa da quella della corte d'appello di appartenenza del candidato. 

La scelta della commissione sarà effettuata secondo le modalità tradizionali 

di sorteggio, previo raggruppamento tra sedi che presentano il medesimo nu-

mero di iscritti a sostenere la prova. Il candidato dovrà presenziare presso gli 
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uffici giudiziari del distretto di corte d'appello di appartenenza o presso i lo-

cali del consiglio dell'ordine, alla presenza del segretario di seduta, che ne 

controllerà il corretto svolgimento, mentre la commissione esaminatrice sarà 

necessariamente collegata da remoto.  

La seconda prova si svolgerà invece in presenza, dinanzi alla commis-

sione insediata presso la sede di appartenenza del candidato, e avrà una durata 

minima di quarantacinque minuti e massima di sessanta. In tal modo si ritiene 

che si ridurranno al minimo i rischi di diffusione del contagio, tutelando allo 

stesso tempo aspiranti avvocati e commissari giudicanti. La tecnologia ci 

viene in soccorso, permettendoci di ripensare le nostre abitudini, senza rinun-

ciare a momenti indispensabili come la selezione dei professionisti del futuro.  

È questa, senza dubbio, la strada da seguire per sconfiggere il virus: 

scienza, politica e tecnologia lavorano insieme per garantire le soluzioni mi-

gliori per tutti i cittadini (Applausi). 

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. 

 Ha facoltà di parlare il relatore. 

 

URRARO, relatore. Signor Presidente, ringrazio i colleghi, nono-

stante la difficoltà, anche nostra, che non possiamo nasconderci, rispetto alla 

straordinarietà - teniamo a ribadirlo - della prova di quest'anno per l'abilita-

zione della professione forense.  

Dagli interventi che si sono succeduti è emerso in tutta la sua forza 

dirompente il ruolo anche sociale dell'avvocato, a cui tanto teniamo. Pen-

siamo a una riforma dell'ordinamento professionale forense che l'avvocatura 

ha atteso per oltre ottant'anni, perché prima era regolamentata da un regio 

decreto-legge del 1933. Nel 2012 abbiamo ottenuto una regolamentazione 

dell'avvocatura con una norma primaria, la legge n. 247, che rappresenta pro-

prio il ruolo e il riflesso pubblici dell'avvocatura e ne consacra la funzione 

sociale, com'è emerso da tutti gli interventi che si sono succeduti questa mat-

tina.  

La delicatezza delle prove a cui si accingono 26.000 aspiranti avvocati 

rappresenta qualcosa di significativo in un momento di compressione dei di-

ritti. Lo dico sempre: prima ancora che difendere i diritti dei cittadini a cura 

dell'avvocatura, qui bisogna custodirli da parte di chi oggi racchiude e verifica 

tante patologie sociali e tante istanze grezze di giustizia che devono essere 

trasformate in domanda di giustizia intesa quale bene comune.  

Gli interventi che si sono susseguiti sono significativi e hanno trac-

ciato un excursus anche storico dell'intera sequenza, nel corso degli anni, 

dell'accesso alla professione forense, che merita sicuramente un'attenzione ad 

hoc in un momento successivo a questa fase epidemiologica da cui ci augu-

riamo di uscire davvero quanto prima.  

Ringrazio tutti coloro i quali sono intervenuti, nonché il Governo, e ai 

26.000 candidati che si accingono ad affrontare l'esame ad aprile auguriamo 

una proficua prova e un importante momento di accesso alla professione. (Ap-

plausi). 
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PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire 

in sede di replica. 

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione 

- i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di 

legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al 

Resoconto della seduta odierna. 

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame 

in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, 

del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-

legge, gli emendamenti 1.0.2, 1.0.100 (già 4.0.1), 1.0.101 (già 4.0.2) e 1.0.102 

(già 4.0.3).  

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.   

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-

creto-legge da convertire. 

 Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de-

creto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappre-

sentante del Governo a pronunziarsi. 

 

URRARO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su 

tutti gli emendamenti riferiti all'articolo. 

  

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere con-

forme a quello del relatore. 

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simulta-

neo dell'emendamento 1.1, presentato dai senatori La Russa e Balboni.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

 

 Passiamo all'emendamento 1.2, su cui la 5a Commissione ha espresso 

parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con 

scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Balboni.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo all'emendamento 1.0.1, su cui la 5a Commissione ha 

espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con 

scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Bal-

boni. 

 (Segue la votazione). 

 Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

 

Gli emendamenti da 1.0.2 a 1.0.102 sono improponibili. 

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno rife-

riti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare. 
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PILLON (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 

2.4, 2.7, 2.9, 2.17, 2.24, 2.27, 2.28, 2.30 e 2.36. 

 

CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti a 

mia firma presentati all'articolo 2. 

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si inten-

dono illustrati. 

 Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli 

emendamenti e sugli ordini del giorno in esame. 

 

URRARO, relatore. Signor Presidente, invito a ritirare l'emenda-

mento 2.1 e a trasformarlo in un ordine del giorno, altrimenti il parere sarà 

contrario. 

 

PRESIDENTE. Senatore Mirabelli, accetta l'invito a ritirare l'emen-

damento 2.1 e trasformarlo in un ordine del giorno? 

 

MIRABELLI (PD). Sì, signor Presidente. 

 

URRARO, relatore. Il parere è favorevole sull'emendamento 2.2. 

Invito a ritirare l'emendamento 2.6 e a trasformarlo in un ordine del 

giorno, altrimenti il parere sarà contrario. 

 

PRESIDENTE. Senatore Mirabelli, accetta la proposta di ritirare l'e-

mendamento 2.6 e trasformarlo in un ordine del giorno? 

 

MIRABELLI (PD). Sì, signor Presidente. 

 

URRARO, relatore. Il parere è contrario sugli emendamenti 2.10 e 

2.13.  

 

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Urraro, ma a me risulta che l'emen-

damento 2.13 sia stato ritirato. Chiedo ai presentatori di darmi conferma in 

tal senso. 

 

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, credo che ci sia stato un pro-

blema, per cui le ripeto per chiarezza gli emendamenti che sono ritirati.  

 Sono ritirati gli emendamenti 2.3, 2.13, 2.26, 2.32, 2.35 e il 4.3.  

 

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Mirabelli. 

 Prego, senatore Urraro, prosegua pure con il parere sugli emenda-

menti.  

 

URRARO, relatore. Signor Presidente, il parere è favorevole sugli 

emendamenti 2.14 e 2.22. 

Il parere è contrario sugli emendamenti 2.25, 2.31 e 2.34. 
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Propongo invece il ritiro degli emendamenti 2.23, 2.37 e 2.38; diver-

samente il parere sarà contrario. 

 

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se intendono accogliere la pro-

posta del relatore. 

 

BALBONI (FdI). Sì, signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.23 e 

2.37. 

 

NENCINI (IV-PSI). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.38. 

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.23, 2.37 e 2.38 sono dunque stati 

ritirati. 

 Prego, senatore Urraro, prosegua con il parere sugli ordini del giorno. 

 

URRARO, relatore. Signor Presidente, il Governo accoglie gli ordini 

del giorno G2.100 e G2.101 (testo 2).  

 

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, per 

quanto riguarda gli emendamenti, il parere del Governo è conforme a quello 

del relatore. 

Segnalo soltanto che, ove l'emendamento 2.1, a prima firma del sena-

tore Mirabelli, venisse ritirato e trasformato in un ordine del giorno, secondo 

la riformulazione che è stata trasmessa ai presentatori, lo stesso verrebbe ac-

colto dal Governo.  

Il Governo accoglie l'ordine del giorno G2.100, a condizione che 

venga adottata la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Go-

verno a valutare la possibilità, in sede attuativa, che ai sensi dell'articolo 2 del 

presente decreto la sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova 

orale, predisponga giornalmente le tracce per ciascuna materia, in numero 

utile e conforme a quello dei candidati da esaminare, dalle quali saranno 

estratti, con le modalità da stabilirsi, i quesiti da sottoporre al candidato per 

la materia prescelta dal medesimo». Se il senatore Cucca concordasse con 

questa riformulazione, il Governo accoglierebbe l'ordine del giorno. 

Il Governo accoglie l'ordine del giorno G2.101 (testo 2), nel testo ri-

formulato che mi è stato consegnato dal senatore Pillon e di cui do lettura, 

ove si voglia marcare la differenza con il testo riportato nel fascicolo: «impe-

gna il Governo a valutare la possibilità e l'opportunità che il candidato, du-

rante la prima prova, esaurita la fase dell'esame preliminare del quesito, possa 

consultare solo codici non commentati». 

 

PRESIDENTE. Mi perdoni, c'è anche l'emendamento 2.6, a prima 

firma del senatore Mirabelli. 

 

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Credo di aver capito 

che l'emendamento 2.6 sia stato ritirato. 

 

MIRABELLI (PD). Domando di parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

MIRABELLI (PD). Nell'ordine del giorno G2.100, oltre all'emenda-

mento 2.5, è compreso anche l'emendamento 2.6; così si era detto in Com-

missione.  

 

PRESIDENTE. Manca ancora il parere del Governo sull'ordine del 

giorno G2.20. 

 

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo accoglie 

l'ordine del giorno G2.20, a condizione che venga apportata al dispositivo la 

seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare la possibilità e l'op-

portunità, in sede attuativa, di fare salva la facoltà per il candidato disabile 

visivo, previa esibizione di adeguata certificazione, di poter portare con sé 

adeguati supporti informatici volti a garantire la possibilità di consultazione 

di codici, anche commentati, esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi e 

i decreti dello Stato». 

 

PRESIDENTE. Senatrice Gaudiano, accoglie la richiesta di riformu-

lazione? 

 

GAUDIANO (M5S). Sì, signor Presidente. 

 

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1 è stato ritirato e trasformato in 

ordine del giorno. 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emenda-

mento 2.2, presentato dalla Commissione. 

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

  

 Gli emendamenti da 2.3 a 2.9 sono stati ritirati. 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emenda-

mento 2.10, presentato dal senatore Balboni.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

 

 Gli emendamenti da 2.11 a 2.15 sono stati ritirati. 

 Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emenda-

mento 2.14, presentato dalla Commissione.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

   

 Gli emendamenti da 2.16 a 2.24 sono stati ritirati.  

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.25. 

 

BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

BALBONI (FdI). Signor Presidente, volevo richiamare brevemente 

l'attenzione su questo emendamento a mia firma, affinché ai candidati che 

superano la prima prova, anziché trenta giorni, ne vengano concessi sessanta, 

prima dell'inizio della seconda.  

Vorrei ricordare che nell'esame ordinario, che si svolgeva con una 

prima prova scritta e poi successivamente con una orale, il tempo tra le due, 

ovviamente, era enormemente superiore ai trenta giorni e, in realtà, anche ai 

sessanta. Sappiamo tutti, infatti, che il tempo necessario alla correzione delle 

prove scritte era di parecchi mesi, nei quali il candidato (almeno colui che 

sapeva di averne svolta una con buone probabilità di superarla) aveva tutto il 

tempo per preparare le materie da presentare a quella orale.  

Nel nostro caso, abbiamo una prima prova orale che tiene luogo di 

quella scritta. Sarebbe quindi ragionevole lasciare un lasso di tempo un po' 

maggiore al candidato per potersi preparare per la seconda. Non credo che, 

da trenta a sessanta giorni, cambi il senso di questo provvedimento, ma cer-

tamente questo aiuta i candidati che già devono affrontare una situazione 

molto difficile, come del resto tante altre categorie e, insomma, lascia il tempo 

per poter studiare le materie che saranno oggetto di esame nella seconda 

prova. Quindi proponiamo, in sostanza, di alzare da trenta a sessanta giorni il 

periodo concesso ai candidati per preparare la seconda prova.  

  

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simulta-

neo dell'emendamento 2.25, presentato dal senatore Balboni.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

   

 Gli emendamenti da 2.26 a 2.29 sono stati ritirati.  

 Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emenda-

mento 2.31, presentato dalla senatrice Lonardo e da altri senatori.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

   

 Gli emendamenti 2.32 e 2.30 sono stati ritirati. 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emenda-

mento 2.22 (testo 2), presentato dalla Commissione.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

  

 A seguito della precedente votazione, risultano preclusi gli emenda-

menti 2.34 e 2.35. 

Gli emendamenti da 2.36 a 2.38 sono stati ritirati. 

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.1, G2.20 

(testo 2), G2.100 (testo 2) e G2.101 (testo 2) non verranno posti ai voti. 

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del de-

creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare. 
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CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.3. 

 

PRESIDENTE. Risultando pertanto ritirati tutti gli emendamenti rife-

riti all'articolo 3, passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del 

giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illu-

strare. 

 

LONARDO (Misto). Signor Presidente, ho già illustrato gli emenda-

menti nel mio intervento in discussione generale.  

 

PILLON (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, l'emendamento 4.2 era 

già stato ritirato e trasformato in ordine del giorno, ma ritiriamo anche l'ordine 

del giorno G4.100. Ritiriamo altresì gli emendamenti 4.4, 4.7, 4.8, 4.10 e 

4.11. 

 

PRESIDENTE. L'emendamento 4.6 risulta ritirato e trasformato in or-

dine del giorno. 

I restanti emendamenti si intendono illustrati. 

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli 

emendamenti in esame. 

 

URRARO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario 

sull'emendamento 4.1. Invito alla trasformazione in ordine del giorno dell'e-

mendamento 4.5, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole 

sull'emendamento 4.9. 

 

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, 

sugli emendamenti esprimo parere conforme a quello del relatore. 

Sugli ordini del giorno derivanti dalla trasformazione degli emenda-

menti delle senatrici Evangelista e Gaudiano, 4.6, e del senatore Mirabelli, 

4.5, esprimo parere contrario, per il fatto che vi sono delle grandi difficoltà 

organizzative, in un anno orribile quale quello corrente, per poter raggiungere 

gli obiettivi proposti che, anche a livello di impegno del Governo, in questo 

momento non posso assolutamente assumere. Non me ne vorranno i colleghi, 

ma anche sugli ordini del giorno il parere è quindi contrario. 

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simulta-

neo dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Lonardo e da altri sena-

tori.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

 

 Gli emendamenti da 4.2 a 4.8 sono stati ritirati. 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.9. 

 

GASPARRI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di 

voto. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

GASPARRI (FIBP-UDC). Signor Presidente, nell'esprimere un voto 

favorevole sull'emendamento 4.9 della Commissione, che è ragionevole e ri-

guarda motivi di salute, dal momento che dei temi della salute, dei tribunali, 

dell'avvocatura e della magistratura si è molto discusso in questi giorni, colgo 

l'occasione per esprimere apprezzamento per le prese di posizione molto serie 

degli organi dell'avvocatura in merito alle vaccinazioni e deprecare anche in 

quest'Aula le vergognose note dell'Associazione nazionale magistrati che vo-

levano corsie preferenziali per le vaccinazioni. Bravi gli avvocati, male i ma-

gistrati. (Applausi).  

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simulta-

neo dell'emendamento 4.9, presentato dalla Commissione.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Gli emendamenti 4.10 e 4.11 sono stati ritirati. 

Vorrei chiedere una precisazione al rappresentante del Governo: una 

volta trasformati gli emendamenti in ordini del giorno, lei esprime parere con-

trario anche su di essi?  

 

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, 

chiarisco il pensiero del Governo.  

Non c'è alcuna difficoltà a prendere atto che l'esigenza manifestata con 

l'ordine del giorno sia indubbiamente legittima. Il tema è quello di dare ai 

ragazzi che sono all'estero la possibilità di poter tenere gli esami nelle amba-

sciate, in luoghi predeterminati. In questo momento non c'è la disponibilità 

logistica delle ambasciate. Pertanto il parere, allo stato, è contrario, ma nel 

momento in cui un decreto ministeriale potrà prendere in considerazione que-

sta esigenza, ritengo si tratti di un terreno che possa essere nuovamente son-

dato.  

Inviterei, ove i proponenti fossero d'accordo, al ritiro degli ordini del 

giorno, con l'intesa che in sede propria e opportuna si possa riconsiderare lo-

gisticamente l'esigenza manifestata.  

 

PRESIDENTE. Chiedo pertanto ai presentatori se ritirano gli ordini 

del giorno.  

 

PIARULLI (M5S). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'ordine 

del giorno G4.6 e lo ritiro.  

 

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno G4.5. 

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'arti-

colo 5 del decreto-legge, che si intende illustrato, su cui invito il relatore e il 

rappresentante del Governo a pronunziarsi. 
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URRARO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario 

sull'emendamento 5.1. 

 

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il 

parere del Governo è conforme a quello del relatore. 

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simulta-

neo dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Balboni.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alle proposte di coordinamento.  

Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, indìco la vota-

zione nominale con scrutinio simultaneo delle proposte di coordinamento 

Coord. 1, Coord. 2, Coord. 3, Coord. 4, Coord. 5 e Coord. 6, presentate dalla 

Commissione. 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione finale.  

 

CUCCA (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del 

mio Gruppo sul provvedimento in esame.  

Riprendo il ragionamento che ho fatto in discussione generale. È un 

provvedimento che sicuramente è stato leggermente migliorato, ma che an-

cora presenta delle criticità che mi auguro, in sede di decreto ministeriale, 

siano superate.  

Certamente non si può fare a meno di osservare che i criteri valutativi 

non saranno sicuramente omogenei e bisognerà intervenire con il decreto mi-

nisteriale per assicurare parità di trattamento a tutti i candidati. Ci si augura 

anche che davvero la prova non diventi inutile, ma consenta... (Brusio). Io 

vado avanti.  

 

PRESIDENTE. Se cortesemente i colleghi che si stanno allontanando 

dall'Aula possono farlo in maniera tale che il senatore Cucca possa svolgere 

il suo intervento, sarei loro grata. Chiedo anche ai colleghi che sono al banco 

del Governo di permettere al senatore Cucca di intervenire.  

 

CUCCA (IV-PSI). La ringrazio, Presidente.  

Sarebbe auspicabile, in sede di decreto ministeriale, che si intervenisse 

per assicurare... (Brusio).  
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PRESIDENTE. Senatore Cucca, attenda un attimo. Ai senatori che 

sono accanto al collega Cucca, senatori Licheri e Mirabelli, chiedo gentil-

mente di allontanarsi dalla sua postazione, per permettergli di intervenire. Vi 

ringrazio. Prego, senatore Cucca.  

 

CUCCA (IV-PSI). La ringrazio nuovamente, Presidente. 

Come dicevo, è auspicabile che in sede di decreto ministeriale ven-

gano indicati dei criteri valutativi per le singole commissioni in maniera tale 

da assicurare quella parità di trattamento e di valutazione che oggettivamente 

nel provvedimento in esame non esiste, proprio per le modalità ivi previste.  

Pur rendendoci conto che stiamo parlando di un esame che si svolgerà 

in siffatta maniera soltanto per quest'anno, a causa - come ho già detto in pre-

cedenza - della situazione di emergenza sanitaria, è necessario assicurare una 

vera selezione fra i candidati. Non possiamo dimenticare che la categoria de-

gli avvocati - è stato già detto da altri in discussione generale - sta soffrendo 

tantissimo, già da diversi anni e prima addirittura dell'emergenza sanitaria, 

per i provvedimenti intervenuti nel corso degli anni e che hanno in qualche 

modo limitato le loro possibilità: sono state infatti sottratte agli avvocati al-

cune materie di loro competenza e distribuite altrove; soprattutto quel che è 

accaduto con le tariffe forensi, con l'eliminazione dei minimi, a mio parere ha 

provocato un grossissimo danno alla categoria, che vive un momento di gran-

dissima difficoltà. È innegabile che molti studi hanno dovuto chiudere e molti 

avvocati svolgono la loro attività da casa, non avendo la possibilità economica 

di tenere uno studio aperto.  

In questo senso è auspicabile che ci sia una selezione vera e che pos-

sano accedere alla professione solo le persone realmente preparate e vivono 

nelle condizioni di svolgere in maniera adeguata la loro attività.  

Spero anche che in sede di decreto ministeriale venga superato il pro-

blema della formulazione dei quesiti. Abbiamo presentato un ordine del 

giorno che prevede che i quesiti vengano predisposti poco prima della prova 

stessa ed estratti a sorte davanti al candidato, che peraltro si trova in remoto, 

nel senso che verrà esaminato da una commissione che si trova altrove, me-

diante i consueti programmi Zoom, Skype o simili. Ebbene, questo non con-

sentirà di adottare un criterio omogeneo, perché i quesiti potranno essere di-

versi da sede in sede e potranno anche avere un'oggettiva differenza di diffi-

coltà. Nei decreti ministeriali, quindi, si dovrà necessariamente intervenire in 

questo senso.  

Un ulteriore fatto che desta perplessità è la durata della prova stessa, 

perché per studiare il quesito viene assegnata mezz'ora: debbo dire che in 

mezz'ora è assai difficile riuscire a dare una risposta compiuta. A questo 

punto, nei criteri di valutazione, bisognerà quindi badare a che il candidato 

effettivamente si presenti come capace di ragionare, manifesti la conoscenza 

quantomeno dell'istituto nei suoi principi fondamentali e in qualche modo as-

sicuri la conoscenza di quella materia, perché in mezz'ora oggettivamente è 

molto difficile poter svolgere un esame approfondito.  

È molto buono l'emendamento presentato sulle materie, perché ogget-

tivamente sarebbe stato abbastanza sbagliato prevedere - come proposto nel 
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testo inizialmente - che chi aveva scelto una delle tre materie principali, ov-

vero diritto civile, amministrativo o penale, non potesse poi ripresentarla all'e-

same orale. Ormai ci si sta avviando verso la specializzazione degli avvocati 

- personalmente non sono mai stato d'accordo, ma l'indirizzo ormai è quello - 

e dunque chi fa la pratica in una materia è giusto che anche all'orale si esprima 

sulla stessa che ha presentato alla prova scritta, perché magari è la materia su 

cui ha studiato durante tutta la pratica.  

Ribadendo il nostro voto favorevole, il mio auspicio finale è che si 

proceda in tempi brevi e su questo chiedo anche l'autorevole intervento del 

signor Sottosegretario, che sa perfettamente di cosa si parla quando discu-

tiamo di accesso alla professione forense. Credo che questo possa essere un 

punto di partenza per la riforma dell'esame per accedere alla professione di 

avvocato ed è auspicabile che in tempi brevi si arrivi a una riforma compiuta, 

che dia sicuramente più certezza sulla bravura e sulla competenza delle per-

sone che si presentano, che in questo momento, oggettivamente, non sono 

certamente assicurate da un esame che - come hanno detto in molti - è più 

simile a un terno al lotto, spesso e volentieri lasciato al caso e alla fortuna.  

Credo quindi che la riforma dell'ordinamento professionale e soprat-

tutto dell'accesso alla professione forense sia diventata auspicabile. Ritengo 

sia necessario in essa prevedere anche la modifica delle modalità di svolgi-

mento della pratica forense. Oggettivamente è difficile che oggi la pratica 

prepari in maniera seria allo svolgimento della professione. Si potrebbe allora 

pensare di modificare sia le modalità di svolgimento della pratica e sia, forse, 

anche gli studi universitari. Più volte ho detto che sarebbe necessario mettere 

mano ad una riforma seria della materia. Se nella professione medica sono 

previste le cliniche, credo sia utile, a chi intende svolgere la professione di 

magistrato o avvocato, consentirgli negli ultimi anni di università di andare 

sul campo e verificare direttamente nelle aule giudiziarie lo svolgimento di 

un processo. Tutto verrebbe molto più facile e soprattutto gli studenti sareb-

bero molto più formati per lo svolgimento di quella che decideranno essere la 

loro professione. 

Pertanto, confermo il voto favorevole: mi pare si possa andare avanti 

così, per quanto ripeto che il provvedimento è di emergenza e fortunatamente, 

per l'anno venturo, speriamo possa essere cambiato. (Applausi). 

 

BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

BALBONI (FdI). Signor Presidente, il voto del Gruppo Fratelli d'Ita-

lia al disegno di legge di conversione in esame sarà favorevole. Abbiamo cer-

cato, prima in Commissione e poi stamattina in Aula, di migliorare il testo su 

quelle che ci sembravano alcune criticità. Alcune nostre proposte sono state 

accolte e di questo ringrazio il relatore e il Governo. Altre invece sono state 

respinte, con varie motivazioni.  

Ciononostante, riteniamo che comunque questo sia un atto dovuto nei 

confronti degli oltre 26.000 giovani aspiranti professionisti, che hanno svolto 

il loro curriculum di studio e la pratica e hanno dunque il diritto di essere 
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valutati per l'accesso alla professione. Siamo convinti che ciò che oggi deci-

diamo sia una misura straordinaria, dettata dalla grave situazione pandemica 

che sta attraversando l'Italia e non solo. 

Si tratta di una situazione straordinaria che certamente non potrà di-

ventare la regola, perché nel provvedimento ci sono delle criticità insormon-

tabili. Nel momento in cui non si può svolgere una prova scritta, è chiaro che 

tutto diventa molto più difficile, perché stiamo parlando di selezioni che non 

riguardano poche decine o poche centinaia di candidati, ma - qualcuno lo ho 

ricordato nel dibattito - che in certe sedi di corte d'appello coinvolgono mi-

gliaia e migliaia di candidati (3.000-4.000, nelle sedi più grandi). È chiaro 

che, senza una preselezione scritta, basarsi unicamente su una prova orale è 

certamente difficile.  

Noi ci rendiamo conto che la situazione straordinaria non poteva por-

tare ad altra soluzione che a quella in esame, e semmai ci rammarichiamo che 

si sia aspettato tanto tempo per arrivare a essa, perché le prove avrebbero do-

vuto svolgersi a dicembre e non nella prossima primavera. Ciò nonostante, la 

nostra preoccupazione su alcuni aspetti rimane, e ne facevano cenno anche 

altri colleghi prima di me, in particolare - mi rivolgo al Governo, perché in 

sede di decreto di attuazione ne tenga conto - riguardo alla omogeneità di 

valutazione su tutto il territorio nazionale dei candidati. Inoltre, le sottocom-

missioni ridotte a soli tre componenti certamente pongono un ulteriore pro-

blema di omogeneità di valutazione. Non c'è dubbio che i candidati abbiano 

il diritto di essere valutati, ma hanno anche il diritto a una selezione seria, 

oggettiva e uniforme su tutto il territorio nazionale: ciò che le regole che 

stiamo provando non ci garantiscono.  

Anche l'idea di predisporre anticipatamente un numero - decidete voi 

se duecento, trecento, quattrocento, cinquecento, mille - di quesiti, sui quali 

poi le sottocommissioni si basano per poter formulare le domande ai candi-

dati, secondo me deve essere seriamente presa in considerazione, proprio per 

evitare i quesiti fai da te che a quel punto potrebbero contenere tutto e il con-

trario di tutto. Questo è un primo punto su cui bisognerà porre molta atten-

zione. 

Un altro punto sul quale, signor Sottosegretario e signor relatore, non 

capisco sinceramente perché vi siate così irrigiditi è la durata dell'esame. 

Come già hanno sottolineato molti colleghi - poi hanno ritirato tutti gli emen-

damenti, perché hanno trovato una posizione contraria da parte del Governo 

- già la durata della prima prova è breve. Il quesito non può essere semplice, 

ma deve essere complesso e deve permettere al candidato di dimostrare di 

saper ragionare sul diritto e sulla materia, oltre che conoscerla. Un conto è 

conoscere la nozione, altro conto è saper ragionare intorno alla nozione e alla 

conoscenza delle regole, che non sono certo la soluzione del problema bensì 

lo strumento di ragionamento per risolverlo. Trenta minuti per predisporre 

una risposta potrebbero oggettivamente essere pochi, anche se vengono cal-

colati dal momento in cui il quesito è posto. Forse sarebbe stato più opportuno 

prevedere un termine maggiore, non tanto per la risposta (mezz'ora può an-

dare benissimo), quanto per lasciare un po' più di tempo al candidato per l'ap-

profondimento e per l'esame attraverso i codici commentati con la giurispru-
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denza, attraverso anche la possibilità di prendere appunti. Non credo che sa-

rebbe stato un problema così insormontabile lasciargli ulteriore tempo a di-

sposizione.  

Sono ancora più preoccupato per la seconda prova, perché si deve 

svolgere in quarantacinque minuti, al massimo in un'ora. Già questo termine 

per cui, scaduti i sessanta minuti, si debba a chiudere e mandare via il candi-

dato mi sembra contrario alla logica di un esame di questo genere. Tuttavia, 

nella seconda prova, da quarantacinque a sessanta minuti, in cui si deve inter-

rogare il candidato, bisogna avere una risposta che - lo ripeto - non può essere 

nozionistica, perché stiamo parlando di una professione di rilievo costituzio-

nale; stiamo parlando di avvocati, e cioè di professionisti ai quali i cittadini 

devono affidare la tutela di loro diritti costituzionalmente garantiti, che si 

tratti di penale o di civile. Pensiamo davvero, signor Sottosegretario, di poter 

valutare la capacità professionale dei candidati su sei materie in quarantacin-

que minuti, tempo che comprende anche la formulazione della domanda, la-

sciando quindi al candidato sette minuti al massimo per poter argomentare e 

fare il proprio ragionamento? Ci dovete allora dire che si tratterà semplice-

mente di domande simili a quelle di un quiz o poco più, e quindi di domande 

nozionistiche, perché in circa sette minuti non credo si possa sviluppare chissà 

quale argomento, soprattutto quando si è anche sottoposti a un qualche stress 

emotivo.  

Pertanto, anche da questo punto di vista credo ci si sia irrigiditi tanto 

e - lo ripeto - in modo per me incomprensibile. Lo dico chiaramente perché 

stiamo parlando non certo di ideologia, ma di buon senso, che ci deve portare 

a far sì che anche in condizioni eccezionali sia garantita la massima serietà 

possibile alla prova e, con tempi così rigidi e predefiniti, certamente credo 

che qualche dubbio sia legittimo. Invito quindi il Governo a rifletterci ulte-

riormente.  

Nonostante tutto ciò e rammaricandoci del fatto che si giunga così in 

ritardo a trovare una soluzione, esprimiamo il nostro voto favorevole sul prov-

vedimento in esame, perché ribadisco ancora una volta che la nostra è certa-

mente una opposizione propositiva e seria, che mira a contribuire a risolvere 

i problemi ogni qualvolta ci è consentito offrire il nostro contributo, attraverso 

il dialogo e il confronto, se pur da posizioni diverse (Applausi). 

 

MIRABELLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colle-

ghi, io penso che oggi approviamo un provvedimento importante e non scon-

tato, che pone fine - questa è la cosa più importante - a una situazione di in-

certezza che riguarda concretamente la vita professionale e le prospettive di 

26.000 persone candidate all'esame di Stato per l'avvocatura.  

Abbiamo esaminato il provvedimento in una collaborazione positiva 

tra Governo e Parlamento e lo abbiamo fatto in fretta: raramente passano 

quindici giorni dall'emanazione di un decreto-legge alla sua approvazione in 
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una delle due Camere. E lo facciamo per mettere al più presto il Governo nelle 

condizioni di fissare velocemente la data dell'esame di Stato.  

Lo facciamo - ripeto - lanciando un messaggio positivo che le istitu-

zioni unitariamente, superando anche le divisioni e le differenze, mettono al 

primo posto: la necessità di rispondere a quell'esigenza, a quel bisogno che 

tanti ragazzi e tante ragazze ci hanno manifestato negli ultimi mesi.  

Il decreto-legge interviene in emergenza e tale va considerato. Questo 

provvedimento si spiega solo perché vogliamo rendere possibile l'esame di 

Stato per quei 26.000 giovani che non hanno potuto sostenerlo in questi mesi 

a causa della pandemia. Stiamo per approvare un provvedimento che mette in 

condizioni di sostenere l'esame con modalità innovative ma non più ripetibili. 

E credo che questo sia chiaro a tutti, compreso il Governo. Tuttavia, il prov-

vedimento ha il merito di consentire lo svolgimento degli esami mantenendo 

uno standard di serietà e di rigore che garantisce prima di tutto che chi parte-

ciperà e passerà l'esame avrà una professionalità adeguata per affrontare una 

carriera difficile ma - come è stato detto da molti - affascinante come quella 

dell'avvocato.  

Credo che la doppia prova orale, così come concepita, costituisca il 

sistema più convincente da mettere in campo per coniugare la garanzia di un 

esame realmente probante con i limiti di un esame che, a causa della pande-

mia, si deve fare da remoto.  

In questi mesi, non solo i parlamentari che si occupano di giustizia ma 

tanti altri, e anche in quest'Aula hanno raccolto le molteplici sollecitazioni 

fatte in questi mesi da singole associazioni che ci hanno chiesto di poter af-

frontare l'esame e di poterlo fare bene, di fare un esame davvero abilitante. In 

questo senso, per quello che era possibile fare, in tempi così stretti, con l'e-

mergenza in corso e le conseguenti necessità, ci siamo impegnati a cercare 

soluzioni per migliorare ulteriormente il provvedimento.  

In primo luogo, era necessario che ci fosse maggiore chiarezza su 

come rendere rigoroso il sistema di definizione e scelta dei quesiti che saranno 

alla base delle prime prove orali. Ebbene, mi pare che, con l'approvazione 

dell'ordine del giorno a prima firma Cucca, si sia trovata una buona modalità. 

L'indicazione al Governo della strada che metta le sottocommissioni in grado 

di definire ogni giorno, per ognuna delle tre materie, tanti quesiti quanti sono 

gli esaminandi del giorno, per poi scegliere tra gli stessi quesiti, mi pare una 

buona soluzione. Forse si poteva fare di meglio, ma questa mi pare una buona 

soluzione che garantisce trasparenza e serietà. È un ordine del giorno: ci 

aspettiamo che venga recepito nel decreto ministeriale, ma sicuramente un 

passo avanti.  

In secondo luogo, abbiamo insistito perché si potesse quantomeno 

consentire al candidato la facoltà - a garanzia di tutti - di videoregistrare il 

proprio esame, essendo un esame che viene fatto da remoto ed essendo i si-

stemi operativi predisposti per le registrazioni. Anche in questo caso guar-

diamo con favore all'approvazione dell'ordine del giorno che abbiamo pre-

sentato al riguardo e ci auguriamo che eventuali problemi tecnici possano es-

sere superati. Penso infatti che il tema della videoregistrazione, che peraltro 

ci è stato posto da tanti candidati e associazioni, possa essere colto come 

un'occasione per garantire maggiore trasparenza. 
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In terzo luogo, abbiamo accolto positivamente l'emendamento del re-

latore che consente di non escludere dalla seconda prova orale la materia che 

è stata scelta dal candidato nella prima prova. Si tratta di un elemento impor-

tante e serio, atto a garantire che i candidati abbiano conoscenza e competenza 

nell'ambito del diritto civile e penale, ma che non esclude dalle materie ag-

giuntive della seconda prova quella scelta in occasione della prima prova. 

Credo che questo sia un passaggio importante e l'emendamento del relatore 

raccoglie le sollecitazioni venute da diversi di noi. 

Ci dispiace - lo dico sinceramente - che non si sia colta - ma spero, 

anche qui, in un ripensamento in sede di adozione del decreto ministeriale - 

la necessità di garantire chi è trattenuto all'estero. Per effetto degli emenda-

menti accolti, le persone in quarantena o che non stanno bene avranno la pos-

sibilità di fare l'esame da remoto e vi è uguale necessità di riconoscere siffatta 

possibilità a chi, anche per ragioni legate alla pandemia, è trattenuto all'estero. 

Avevamo proposto di far svolgere le prove presso i consolati, trattandosi, ap-

punto, di un esame da remoto. Credo sia sbagliato discriminare questi candi-

dati, anche fossero pochi. Ripeto che, in sede di approfondimento e redazione 

del decreto ministeriale, il Governo dovrà tener conto di questo problema. 

 

 Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12,02) 
 

(Segue MIRABELLI). Per queste ragioni e per il lavoro fatto in tempi 

brevissimi, voteremo a favore di un provvedimento utile, nella convinzione 

che serva. Tuttavia, signor Sottosegretario, mi faccia dire in conclusione che 

siamo parimenti convinti che le riflessioni che questa vicenda ha prodotto sul 

valore e sul senso dell'esame di Stato non debbano essere disperse e che il 

rendere questo esame sempre più un'opportunità per i giovani (e non un pas-

saggio a livello che ne blocca alcuni) sia un tema fondamentale da riprendere 

nei prossimi mesi. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. Senatore Mirabelli, ho assistito alla discussione e allo 

scambio rispetto all'ordine del giorno, ascoltando le sue ragioni e quelle del 

Governo. Do come suggerimento a entrambi, per il futuro, di ricorrere in que-

ste casi a una bella raccomandazione, che può dare il segnale per il recepi-

mento di una necessità e l'impegno a risolverla in un momento diverso rispetto 

a quello attuale. 

 

GRASSO (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la pan-

demia ha ridefinito molti aspetti della nostra vita sociale e, per evidenti ra-

gioni legate all'elevata probabilità di diffusione del virus in luoghi molto af-

follati, ha avuto effetti anche sullo svolgimento dei concorsi pubblici, tra cui 

quello di abilitazione alla professione forense. Si tratta di un esame molto 

atteso ogni anno da migliaia di aspiranti avvocati e che quest'anno, per la pre-

cisione, ha coinvolto circa 26.000 persone. Per la prima volta dal Dopoguerra, 
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infatti, la pandemia ha impedito lo svolgimento delle prove scritte dell'esame 

di avvocato. Com'è emerso anche dalla relazione tecnica, il Ministero della 

giustizia ha richiesto un parere sulla possibilità di svolgimento delle prove al 

Comitato tecnico-scientifico, il quale ha ritenuto che, allo stato attuale, non 

sia possibile l'esecuzione in sicurezza delle prove scritte in considerazione, 

appunto, dell'andamento epidemiologico.  

Le prove scritte dell'esame 2020, che si dovevano svolgere ad aprile 

2021, avrebbero inoltre imposto un ulteriore differimento, con l'impossibilità 

di portare a termine la correzione degli scritti ed effettuare quindi gli orali in 

tempo utile per lo svolgimento della sessione 2021 dell'esame di abilitazione. 

La forma del decreto-legge è stata necessaria, non solo perché sorretta 

dai motivi di urgenza legati alla pandemia, ma anche perché imposta dalla 

natura primaria delle norme cui occorre derogare, che tuttora disciplinano l'e-

same da avvocato.  

Com'è noto, l'esame da avvocato tradizionalmente consta di tre prove 

scritte e di una prova orale, tutte prove che hanno la medesima finalità, quella 

di testare la capacità del candidato di saper argomentare un caso giuridico. Le 

nuove prove, invece, consistono in due esami orali. A garanzia dell'imparzia-

lità e della trasparenza dei commissari che effettueranno gli esami, viene sta-

bilito che la prima prova orale, che ha natura preselettiva, consiste nell'esame 

di un caso pratico, la cui soluzione viene esposta dinanzi a una commissione 

diversa da quella insediata presso una sede di appartenenza - che a sua volta 

è diversa da quella del candidato - e individuata mediante sorteggio. Per ren-

dere meno difficoltosa tale prova, assolutamente nuova e per la quale i candi-

dati potrebbero non essere preparati, il Governo si è impegnato a fornire a 

chiarimento delle esemplificazioni. Inoltre, attraverso un emendamento del 

relatore approvato all'unanimità dalla Commissione, si consentirà al candi-

dato di poter estendere la seconda prova orale anche alla materia già scelta 

per la prima prova.  

La ratio del decreto è dunque quella di preservare la salute dei candi-

dati e dei commissari di esame e garantire, al contempo, una certa qualità 

nella selezione - che, è bene ricordarlo, sostituisce ben tre prove scritte - fon-

data sulla capacità, indispensabile per chi si approccia alla professione, di ar-

gomentazione e soluzione di un quesito giuridico. 

Altre modalità di esame richieste da più parti, come ad esempio i quiz 

a correzione informatizzata, sarebbero state senz'altro più semplici e forse 

avrebbero messo ancora di più al riparo dai rischi di metri di valutazione di-

versi da parte delle numerose commissioni diversamente composte, ma cer-

tamente non sarebbero state altrettanto efficaci a testare la capacità giuridico-

argomentativa degli aspiranti, perché sarebbero state una mera analisi della 

preparazione nozionistica, affidata inoltre alla velocità delle risposte. 

Un bravo avvocato, oltre ad una solida preparazione, deve sapersi 

orientare tra norme, dottrina e giurisprudenza ed avere buone doti espositive. 

L'avvocato è infatti un attore fondamentale nel processo; è il professionista 

del foro delegato ad assistere e difendere una parte in un giudizio civile, pe-

nale, amministrativo, tributario, un ruolo che, se esercitato bene, non solo ga-

rantisce un diritto costituzionale come il diritto di difesa, ma può anche dare 
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un notevole contributo ad una decisione giusta. Del resto per un buon avvo-

cato non è indispensabile possedere l'ars oratoria, l'arte di parlare in pub-

blico; non c'è bisogno di essere un sofista come Gorgia o un avvocato come 

Cicerone, ma è sufficiente saper convincere il giudice sulla giustezza delle 

proprie tesi ed essere utile e affidabile per il proprio cliente. 

Certamente un avvocato deve anche saper scrivere, lo sappiamo. Ma 

ritengo che le nuove e temporanee modalità di esame, seppur diverse dal so-

lito, possano essere idonee in questa fase e costituiscano un corretto bilancia-

mento tra necessità di selezione dei candidati da abilitare e tutela della salute, 

assolutamente giustificata dall'emergenza che stiamo vivendo. Quindi in 

bocca al lupo a tutti coloro che aspettano questo momento. Per questi motivi, 

annuncio il voto favorevole di Liberi e Uguali. (Applausi). 

 

CALIENDO (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di 

voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

CALIENDO (FIBP-UDC). Signor Presidente, signor rappresentante 

del Governo, colleghi, storicamente, tra le libere professioni, quella dell'av-

vocato ha avuto sempre una disciplina particolare. Solo negli anni successivi, 

di recente quasi, la libera professione di dottore commercialista si è unifor-

mata al sistema di selezione dell'avvocato. Questa mattina il senatore Ema-

nuele Pellegrini ha ricordato l'attività dell'avvocato. Vorrei farvi presente che 

la modifica dell'attività dell'avvocato è sostanziale; basti pensare che nel Do-

poguerra l'avvocato era soltanto colui che aiutava a garantire il diritto di di-

fesa nelle cause. Riflettendo a lungo - come il sottosegretario Sisto ricorderà 

- nella discussione sulla previsione dell'avvocato in Costituzione, io ho valo-

rizzato quell'aspetto dell'avvocato a cui faceva riferimento Emanuele Pelle-

grini. A cosa mi riferisco? Nella congerie delle leggi, enorme nel nostro si-

stema, non tutti i cittadini hanno la possibilità di rendersi conto dei propri 

diritti e dei propri doveri. Quindi la capacità dell'avvocato di rendere edotto 

il cittadino dei propri diritti e doveri ne fa un consulente privilegiato, anzi 

direi il garante dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. (Applausi). 

Prendete in considerazione qual è il principio dell'eguaglianza, la quale si ve-

rifica soltanto se io e un altro cittadino abbiamo la stessa capacità e la stessa 

possibilità di conoscenza di quali sono i nostri doveri e i nostri diritti; e questo 

lo rende possibile soltanto un avvocato. Quale avvocato? Un avvocato pro-

fessionalmente preparato e adeguato. 

Io sono nato in Campania e quindi la mia prima esperienza è stata 

quella di entrare nella reggia di Castel Capuano, dove erano allocati gli uffici 

giudiziari della Campania (tribunale, corte d'appello). C'è una grande sala, il 

cosiddetto Salone dei busti, dove ci sono i busti marmorei non dei magistrati, 

non dei politici, ma solo dei grandi avvocati. (Applausi). Ancora oggi entro 

con timore in quel salone. Se qualcuno di voi vorrà andare a vederlo, si ren-

derà conto di qual è stata la presenza dell'avvocatura all'interno della società. 

La società era tale che mi ha insegnato questa esperienza. Io ricordo sempre 

operai e contadini che, nel momento in cui c'erano i grandi processi in corte 
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d'assise, andavano ad assistere al processo. «Che facciamo stamattina? An-

diamo ad assistere al processo». Adesso non c'è più questa usanza; eppure era 

una grande usanza di comprensione di quelle che erano le valutazioni. Devo 

dire con molta tristezza che però già allora, in molti di quegli ambienti, si 

diceva: «quann' parl' o fetent'?» (che era il pubblico ministero). Questa è la 

logica dell'attenzione dell'avvocato ai diritti e ai princìpi di libertà.  

E io mi chiedo se sia giusto che, proprio per questa ragione, sia stato 

mantenuto per anni un sistema di accesso all'avvocatura completamente di-

verso dalle altre libere professioni. Tutti voi sapete, infatti, che un medico e 

un ingegnere, nonostante siano responsabili della nostra salute, della stabilità 

dei ponti e delle nostre case, fanno soltanto un esame di abilitazione, sei mesi 

dopo la laurea, all'interno della stessa facoltà universitaria.  

Agli avvocati, no, non basta la laurea in giurisprudenza. Occorre, in-

vece, un praticantato di due anni e poi, finalmente, l'esame. Esame che, nel 

tempo, è diventato più un concorso che un esame. Un tempo era un esame di 

verifica dell'abilitazione e della capacità dell'avvocato, delle sue capacità, non 

solo difensive, ma della sua conoscenza e modalità di rapportarsi alla legge e 

al cittadino che gli chiedeva un parere.  

Per cui, di fatto, l'esame era, più che altro, una verifica degli elementi 

minimi e c'era l'idea che la professione avrebbe fatto, poi, l'avvocato. Oggi, 

invece, assistiamo a una selezione quasi concorsuale, che è derivata non dalla 

necessità delle leggi o dalla necessità connessa a una difficoltà maggiore della 

professione, ma semplicemente dal numero enorme di partecipanti, compreso 

quello di chi parteciperà al prossimo concorso, pari a 25.000 candidati.  

Voi vi rendete conto che la situazione di pandemia ha fatto sì che non 

sia stato possibile celebrare tale concorso a dicembre dell'anno scorso. Esso è 

stato rinviato ad aprile, ma anche ad aprile non c'è possibilità di affrontarlo, 

nemmeno come idea. Immaginate voi di mettere 25.000 persone in alcune 

sale, prevedendo almeno 2000 persone per sala, a svolgere i compiti scritti, 

quando vi è un limite di 30 per sala a causa del Covid-19.  

Io devo dare atto al Governo di avere inventato una modalità che ri-

partisce nello stesso modo, come era tra gli scritti e gli orali, due modalità di 

prove. Una prima prova, sia pure orale, ma che è, né più né meno, quello cui 

facevo riferimento anche prima: prospettare un quesito e che il candidato ab-

bia la capacità e la possibilità di esprimersi e di dare conto della sua prepara-

zione. Molti sono contrari a consentire di tenere il codice, commentato o 

meno, anche alle prove scritte. Non c'è problema: bisogna saperlo usare. 

Quando mai un qualsiasi magistrato e un qualsiasi avvocato che sappiano fare 

il proprio mestiere incominciano a ragionare e a valutare le istanze sulla base 

dei ricordi? Anche dopo quarant'anni di esperienza professionale, io continuo, 

ogni volta, a consultare prima il codice, a leggere la norma e poi a valutarne 

la possibilità di applicazione. È questa la logica.  

Per cui, abbia o non abbia il codice, commentato oppure no, quella 

che conta è una selezione, una verifica, della sua capacità di tradurre in ter-

mini giuridici quelle che sono le istanze dei cittadini, racchiuse nel quesito 

che sarà proposto al candidato. È questa la logica.  
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La seconda fase sarà quasi una fase dell'orale precedente. Anche qui 

si è discusso a lungo, in Commissione, sull'opportunità di stabilire un tempo 

massimo e un tempo minimo dell'esame.  

Anch'io sarei stato più favorevole - e l'ho rappresentato al Sottosegre-

tario - ad individuare solo un tempo minimo di durata, perché il tempo mas-

simo è difficile da individuare. Tuttavia, una volta individuato il tempo dell'e-

same, a me interessa altro. Io ho avuto - grazie a Dio - anche un'esperienza 

universitaria; a volte l'esame si risolve nelle prime due domande. Se, una volta 

posta la domanda, è talmente evidente che il candidato non sa nulla perché 

risponde malissimo, non c'è necessità di proseguire per mezz'ora o tre quarti 

d'ora. Bisogna avere la capacità di essere degli interrogatori: chi fa l'interro-

gazione deve avere una preparazione per comprendere il candidato, così come 

avviene in tutte le università. 

Per questa ragione, con i limiti e con le correzioni che sono state ap-

portate, signor Sottosegretario, noi voteremo a favore di questo disegno di 

legge. Ci auguriamo, però, che, appena finita la pandemia, torneremo al si-

stema precedente, con la prova scritta e gli orali. (Applausi). 

 

OSTELLARI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione 

di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

OSTELLARI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, rappresentanti del 

Governo, colleghe e colleghi, l'epidemia di coronavirus ha sorpreso e messo 

in ginocchio il mondo intero. Nessuno l'ha scelta o desiderata, semplicemente 

c'è e con essa tutti noi siamo chiamati a fare i conti. 

A causa di questa pandemia ogni settore della società umana è co-

stretto a ridimensionare le proprie aspettative, a modificare gli stili di vita e i 

progetti, a patire danni di tipo economico, talvolta, lo sappiamo bene, insop-

portabili. Fra questi c'è anche il settore della giustizia, che, fra mille difficoltà, 

ha cercato di dare risposte nei tribunali e negli uffici preposti alle immutate 

esigenze delle nostre comunità. Ricordiamo chi si è trovato a dirigere gli uf-

fici: i magistrati, il personale e gli avvocati, spesso - troppo spesso - lasciati 

soli, con protocolli diversi nei diversi territori, che hanno creato solo confu-

sione. 

Il provvedimento su cui oggi dobbiamo esprimere il nostro parere 

viene alla luce nello stesso contesto emergenziale e si pone di fronte a que-

st'Assemblea con prepotente urgenza. Avrebbe potuto essere licenziato 

prima, magari dal precedente Esecutivo? Lascio a voi questa risposta e so-

prattutto evito di cedere alla tentazione della polemica. Ma certo, se oggi 

siamo qui, è perché il nuovo Governo ha scelto di affrontare con responsabi-

lità e pragmatismo le difficoltà di questa stagione.  

A proposito, voglio anche ringraziare i componenti della Commis-

sione che presiedo, che nella trattazione di questo decreto-legge hanno dimo-

strato la medesima responsabilità e una grande capacità di sintesi e di colla-

borazione e hanno consentito di concludere rapidamente e bene l'iter previsto. 

Ciò dimostra che il lavoro parlamentare non rappresenta una perdita di tempo 
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e che, anche nelle urgenze, lo strumento del decreto-legge si rivela efficace e, 

nello specifico, migliore di qualsiasi decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri.  

Un ringraziamento va anche ai rappresentanti degli ordini professio-

nali che abbiamo audito in Commissione e di cui, quando possibile, abbiamo 

raccolto i contributi. Da loro, come sempre, ci aspettiamo una vigile collabo-

razione. 

Signor Presidente, anche io sono avvocato e ricordo, come molti col-

leghi, la trepidazione con cui ho affrontato, ormai qualche anno fa, l'esame di 

abilitazione alla professione forense. Un esame non facile, capace di garantire 

la preparazione dei candidati, perché, quando saranno chiamati ad esercitare 

la loro funzione, dovranno farlo con l'equilibrio e la professionalità che il loro 

prezioso ruolo richiede. Anche questo nuovo esame, che i tanti candidati at-

tendono da dicembre scorso, dovrà garantire la medesima preparazione, con 

regole e modalità eccezionali - certo - ma senza facilitazioni, senza aiuti, 

senza sconti, perché non possono e non devono esistere avvocati di serie B e 

avvocati di serie A. 

Ripercorrendo il testo del decreto-legge che ci accingiamo a votare e 

anche la gran parte degli interventi di chi mi ha preceduto, posso affermare 

che sì, quella che stiamo dando oggi è la risposta migliore possibile di fronte 

alle esigenze presenti; contemperare quindi la salvaguardia della salute e 

dell'ordinato svolgimento delle prove con l'esigenza di garantire i livelli di 

preparazione e di merito. Merito: ripetiamo ancora questa parola perché il 

Paese mai come oggi ne ha bisogno.  

Colleghi, avremmo potuto rassegnarci a un'ulteriore proroga, sce-

gliere di non decidere, di non esprimerci, di rinunciare alla nostra funzione, 

ma avremmo fatto il male della giustizia e avremmo mancato di lealtà nei 

confronti delle donne e degli uomini che attendono risposte e che sono, anche 

loro, vittime di questa pandemia. Per tale ragione dico di guardare al futuro e 

consentire attraverso il nostro voto ai tanti praticanti in attesa di risposte di 

misurare la loro preparazione e di mettersi a disposizione della giustizia.  

Il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione esprimerà 

quindi un voto favorevole sul provvedimento in esame. Permettetemi di con-

cludere il mio intervento con un messaggio rivolto ai 26.000 candidati. Af-

frontate il vostro esame senza timori. La pandemia ha cambiato il mondo, non 

cambierà però i valori della civiltà umana: credibilità e merito nella profes-

sione forense, come in tutti gli ambiti della vita, vinceranno sempre e faranno 

la differenza. (Applausi).  

 

EVANGELISTA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di 

voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

EVANGELISTA (M5S). Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge 

n. 31 che ci apprestiamo a convertire in legge è un decreto di emergenza. 

Nonostante infatti l'avvio della campagna vaccinale, la diffusione della ma-

lattia da coronavirus non si è attenuata e poiché le prove della sessione 2020 
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dell'esame di abilitazione forense, per la prima volta dal dopoguerra, non si 

sono potute tenere, esse sono state rimandate al 13, 14 e 15 aprile 2021. Tut-

tavia l'attuale gravissima situazione epidemiologica impedisce ancora una 

volta lo svolgimento delle prove scritte. Pertanto il Governo, in accordo con 

il Parlamento e, in particolare, con le Commissioni giustizia del Senato e della 

Camera - ringrazio anche il sottosegretario Sisto - sentito il Comitato tecnico 

scientifico, ha cercato la migliore soluzione possibile, pur sapendo di non ac-

contentare tutti. Ciò al fine di evitare i contagi soprattutto tra candidati e com-

missari. Si è dovuto tener conto della necessità di evitare assembramenti e 

spostamenti nel territorio nazionale di circa 26.000 praticanti avvocati e di 

circa 500 addetti ai lavori tra magistrati, avvocati e personale amministrativo. 

Si è altresì dovuto tener conto dell'impossibilità di svolgere le tre canoniche 

prove scritte in diverse sedi del territorio nazionale. Pertanto si è dovuto pen-

sare a diverse soluzioni logiche organizzative affinché questi giovani avvocati 

praticanti possano al più presto entrare nel mondo del lavoro, ma in tutta si-

curezza. Nessuno infatti può essere lasciato indietro. Si è dovuto anche tener 

conto dell'impossibilità di portare a termine la correzione di eventuali prove 

scritte ed effettuare i conseguenti orali in tempo utile per lo svolgimento an-

che della sessione di esame 2021. È questo infatti il motivo per cui non si è 

accolto l'emendamento del senatore Balboni, che avrebbe voluto ampliare il 

termine dalla fine della prima prova orale alla seconda. Ebbene, colleghi, in 

questo quadro abbiamo deciso di abbandonare l'ipotesi delle prove scritte in 

presenza e sostituirle con una prova orale a carattere preselettivo, cioè prope-

deutica rispetto alla canonica prova orale. Si tratta di un vero e proprio orale 

rafforzato. Il primo orale dell'esame consiste nella discussione di una que-

stione pratica applicativa nella forma della soluzione di un caso in materia a 

scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale o il diritto amministra-

tivo.  

La sottocommissione predispone tre quesiti per ogni candidato per la 

materia prescelta e li colloca all'interno di buste distinte e numerate, tra le 

quali il candidato ne sceglierà una. Il tempo per lo svolgimento sarà di ses-

santa minuti. Dispiace non aver potuto accontentare i giovani avvocati che 

chiedevano maggiore tempo, magari giustamente; si tratta comunque di trenta 

minuti per esaminare il quesito e di trenta minuti per la discussione, sempre 

con la possibilità di utilizzare i codici commentati con la giurisprudenza, le 

leggi e i decreti dello Stato. Conclusa la prova, la commissione si ritirerà in 

Camera di consiglio per la valutazione e l'esito sarà comunicato subito dopo.  

La seconda prova orale pubblica dovrà svolgersi, come ho detto prima, 

entro trenta giorni dalla prima e questo perché si spera di concludere la prima 

parte dell'esame a settembre e la seconda parte entro novembre, proprio per 

riuscire a fare anche la sessione di esame di avvocato di dicembre 2021. La 

discussione verterà su cinque materie scelte preventivamente dal candidato 

con l'aggiunta del codice deontologico. A questo proposito voglio ricordare 

anche l'emendamento, approvato ieri sera in Commissione e votato oggi in 

Aula, per cui si è data ai praticanti avvocati la possibilità di scegliere tra la 

materia del diritto civile o del diritto penale, anche se tale materia è già stata 

scelta per il primo orale. 
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Riguardo alla disciplina delle sottocommissioni, stante il maggior nu-

mero di candidati, la normativa prevede che siano composte da tre membri 

effettivi e da tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti de-

vono essere avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle 

giurisdizioni superiori, mentre gli altri possono essere magistrati, anche mili-

tari, professori universitari o ricercatori, fermo restando che il presidente deve 

essere sempre un avvocato.  

In merito al reperimento del personale amministrativo necessario per 

la copertura delle posizioni di segretario delle commissioni e sottocommis-

sioni, in deroga alla legge del 2012, si estende tale funzione anche al perso-

nale amministrativo in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, pur-

ché in possesso di almeno una laurea triennale.  

Il problema invece degli spazi idonei a consentire lo svolgimento della 

prova di esame viene risolto chiamando a turno i candidati presso gli uffici 

giudiziari e consigli dell'ordine ove hanno la residenza e si svolge con il col-

legamento da remoto con la commissione, che sarà diversa da quella insediata 

presso la sede di appartenenza del candidato, ossia individuata per sorteggio 

e ciò al fine proprio di rispettare tutte le misure relative all'emergenza sanita-

ria.  

Per la seconda prova orale è prevista invece la facoltà, non più l'ob-

bligo, del collegamento da remoto. Dispiace anche qua che non sia passato 

l'emendamento che avrebbe consentito ai praticanti avvocati residenti all'e-

stero di sostenere l'esame presso i consolati o le ambasciate della Repubblica 

italiana. (Applausi). 

Invece, in caso di positività al virus, quarantena o isolamento fiducia-

rio, il candidato potrà chiedere, con istanza corredata da adeguata prova do-

cumentale sanitaria, di fissare una nuova data per la prova e questo anche in 

caso di malattia, sempre grazie a un emendamento del MoVimento 5 Stelle.  

Voglio concludere, Presidente, anticipando il voto favorevole del Mo-

Vimento 5 Stelle a questo provvedimento, ma anche facendo una considera-

zione doverosa. Questa è sicuramente una prova di esame eccezionale per i 

futuri candidati alla professione di avvocato, perché anche loro sono stati pre-

giudicati dal coronavirus e da questa pandemia. Nonostante tutto hanno con-

tinuato a studiare, continuano a crederci e vogliono entrare anche loro nel 

mondo del lavoro. Tuttavia, come dicevo, è una prova eccezionale, perché la 

classe forense deve rimanere una categoria seria e qualificata e ciò nell'inte-

resse sociale di tutti i cittadini che fanno affidamento sulla giustizia per la 

tutela dei loro diritti. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Go-

verno. 

 Diamo la voce al Sottosegretario. 

 

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, 

ogni tanto qualcuno ci prova a togliermi la voce, ma ha poche speranze. 

Desidero innanzitutto ringraziare l'Assemblea. È la prima volta che 

prendo la parola su un provvedimento legislativo e il caso ha voluto che fosse 

sulla prova di ammissione per gli avvocati: se ci avessi provato, non ci sarei 
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riuscito. Sono molto grato alla Commissione, che ha consentito un risultato 

rapido ed efficiente, nell'interesse dei nostri 26.000 ragazzi, che tutti hanno 

ricordato.  

Vorrei soltanto rammentare come le competenze possono significare 

anche efficienza e questo mi piace segnalarlo. Il dialogo serve e anche su 

provvedimenti di questa rilevanza si può incontrare quella sinergia, che rende 

l'attuale momento del Parlamento italiano estremamente positivo ed utile. Mi 

auguro che ciò possa rappresentare un buon viatico per tutti e che il clima che 

abbiamo respirato in queste ore si possa diffondere nella restante parte della 

legislatura. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. Rivolgo un suggerimento per il futuro, rispetto agli 

interventi del Governo. Se il rappresentante del Governo interviene fuori dalla 

fase della replica, può riaprire il dibattito, con un intervento di dieci minuti 

per Gruppo. Quindi va fatto con molta cautela. 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di 

legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: 

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, 

n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per 

l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19». 

(Segue la votazione). 

Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 

Sul fermo di un ufficiale della Marina militare italiana  
 

BALBONI (FdI). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

BALBONI (FdI). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire sull'or-

dine dei lavori, perché si è verificato in queste ore un fatto gravissimo, l'epi-

sodio più grave dai tempi della guerra fredda. Mi riferisco all'arresto di un 

ufficiale della Marina italiana, che è stato fermato insieme a un militare russo, 

per spionaggio. Si tratta di una grave minaccia alla sicurezza dello Stato, che 

dimostra che anche l'Italia è coinvolta nella strategia di offensiva russa. Dopo 

le campagne di disinformazione lanciate da organi vicini al Cremlino, per 

condizionare la politica italiana, questo episodio dimostra che il livello dello 

scontro si sta alzando ulteriormente.  

Signor Presidente, visto che il Copasir è paralizzato dal fatto che la 

sua composizione e la sua presidenza non corrispondono a quanto dettato 

dalla legge, il Gruppo Fratelli d'Italia chiede che venga immediatamente in 

Assemblea a riferire il Presidente del Consiglio o, per lui, il Sottosegretario 

con la delega ai Servizi. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. Sospendo i lavori fino alle ore 16. 

 (La seduta, sospesa alle ore 12,37, è ripresa alle ore 16,03).  
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Discussione del documento:  

(Doc. XVI, n. 5) Relazione delle Commissioni riunite 5ª e 14ª sulla proposta 

di «Piano nazionale di ripresa e resilienza»  (ore 16,03) 
 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento 

XVI, n. 5. 

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo ai relatori, se-

natori Stefano e Pesco, se intendono integrarla. 

 

STEFANO, relatore. Signor Presidente, colleghe e colleghi, signor 

Sottosegretario, restituiamo oggi all'esame dell'Assemblea un documento 

molto importante per noi e per le prossime generazioni, che tiene insieme 

visione e proposte, valori e progetti.  

Il lavoro delle Commissioni riunite 14a e 5a, così come avvenuto per 

le linee guida, è stato impegnativo, con l'aggravio questa volta di essere do-

vuti passare attraverso le maglie di una crisi di Governo che ci ha visti atten-

dere la definizione dei nuovi interlocutori per procedere all'analisi e all'esame 

del Piano.  

Abbiamo operato dando seguito a un articolato ciclo di audizioni che 

ci ha permesso di maturare i contenuti di questo documento che riporta, a mio 

avviso, una sintesi equilibrata delle diverse sensibilità che animano il nostro 

Parlamento, non solo nell’ampia maggioranza.  

Come relatore, unitamente all'altro relatore, avverto l'esigenza di uti-

lizzare il tempo a mia disposizione per mettere in evidenza alcuni punti del 

documento, a valle di una coordinata ripartizione col collega Pesco.  

Inizio da due aspetti che definisco di sistema. Il primo riguarda la ne-

cessità di trasformare le politiche per i giovani, attualmente indicate come 

priorità trasversali nelle varie missioni, in un pilastro specifico e autonomo, 

come peraltro previsto nel regolamento UE del 18 febbraio. Si tratta di una 

scelta che condividiamo nella sua ratio perché coerente con le finalità stesse 

di questo Piano, che è per l'appunto rivolto alle nuove generazioni.  

L'altro punto di sistema che intendo portare all'attenzione dell'Assem-

blea è invece più specifico e riguarda la necessità perentoria di scongiurare il 

rischio che, in nome della tempistica stringente e dei criteri altrettanto esigenti 

che il Piano porta con sé, vengano finanziati solo i progetti oggi già pronti. 

Non vorrei infatti che la traduzione pratica di questo principio, quale è, ad 

esempio, l'immediata cantierabilità, diventasse l'ostacolo alla progettualità 

nei settori e nei territori dove i divari sono maggiori e dove è più urgente la 

necessità di andare a operare una perequazione.  

Non possiamo in alcun modo permettere che i criteri stringenti in am-

bito tempistico fungano, tra la beffa e una sorta di contrappeso, da ulteriore 

leva che finisca in sostanza per ampliare quel divario per il quale siamo de-

stinatari di questa mole di risorse e in ragione del quale stiamo attuando il 

Piano in esame. Sarebbe un corto circuito imperdonabile, che decreterebbe 

nell'immediato e senza appello il fallimento di quella che è un'iniziativa sto-
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rica che ci offre l'Unione europea. Scontiamo infatti da anni una disomoge-

neità in servizi e infrastrutture materiali e immateriali che la pandemia ha solo 

reso più evidenti, rispetto alla quale, tuttavia, oggi abbiamo l'opportunità di 

operare. Per questo, parità di genere, giovani e sviluppo del Mezzogiorno 

sono alla base della nostra attenzione e corrono lungo tutto il Piano. Su questi 

tre elementi trasversali non possiamo in alcun modo fallire.  

Rispetto al primo - la parità di genere - è a tutti chiaro come la crisi 

che ancora oggi attraversiamo si è abbattuta con particolare ferocia sulle 

donne e sulle donne lavoratrici. Abbiamo tutti letto i dati, che fanno rabbrivi-

dire: i dati sull'incidenza della loro espulsione dal lavoro nel 2020, a cui si 

vanno a sommare ulteriori gravami, quali sono i costi di gestire i figli in DAD, 

di continuare a dare assistenza nel contesto familiare, ad esempio, ai genitori 

anziani e, non da ultimo, anche dell'eventuale convivenza con la violenza 

nella propria casa. Abbiamo di conseguenza deciso di indicare chiaramente 

al Governo un set importante di impegni per cominciare praticamente a recu-

perare quello che fotografiamo come un gap, ma che per profondità, comples-

sità ed interconnessione è un universo che nel nostro Paese necessita di una 

vera e propria energica iniziativa multisettoriale. Di qui l'impegno a un mo-

nitoraggio ex ante, in itinere ed ex post di tutte le misure del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza, che avranno effetti sulla parità di genere, così come 

l'impegno nel superamento della disparità nei servizi educativi, che aleggia 

su tutto il nostro territorio, l'aumento dei congedi di paternità, la revisione del 

sistema del servizio di cura degli anziani e la promozione dell'accesso alle 

facoltà STEM, incrociando quindi strategie per il presente e investimenti per 

il futuro.  

Anche in ambito economico sono tanti gli strumenti e le misure che 

presentiamo oggi nel documento all'esame dell'Assemblea: dal mero punto di 

vista funzionale, con la previsione a livello burocratico della comunicazione 

once only, alla riforma della pubblica amministrazione, così come di quella 

fiscale, per passare poi agli incentivi alla digitalizzazione delle imprese o - 

ancora - a una serie di puntuali indirizzi per una delle migliori espressioni del 

made in Italy, quale è appunto il sistema della moda Italia, che intende an-

ch'esso sviluppare il suo impegno nell'ambito del green e della sostenibilità. 

Infine, in questo mio serratissimo periplo di relazione da affidare 

all'Assemblea (per i cui contenuti rimando totalmente al documento deposi-

tato e distribuito), mi permetto di dedicare un ultimo passaggio al Mezzo-

giorno, perché è la ragione per la quale riceviamo più risorse di altri Paesi e 

non è certamente un merito, né un vanto. 

Può piacere o meno, ma l'Unione europea destina al nostro Paese il 25 

per cento complessivo dell'ammontare di risorse del Next generation EU in 

vista di tre parametri, che - giova ricordarlo anche all'Assemblea perché ci è 

di aiuto nel mantenere l'orizzonte della nostra iniziativa - sono costituiti dalla 

popolazione residente, dal reddito pro-capite e dal tasso di occupazione. Con 

riferimento a tali parametri le criticità presenti nel nostro Mezzogiorno hanno 

inciso per almeno il 65 per cento sulla dotazione conferita all'Italia. 

Proprio per tale ragione, la percentuale totale delle risorse e degli in-

vestimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza non dovrà in alcun modo 
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essere pari o inferiore al 34 per cento per il Sud, come prevede la norma or-

dinaria, in quanto tale percentuale legata alla popolazione è bastevole a man-

tenere il gap e non a ridurlo. 

Abbiamo l'esigenza di rimettere insieme i pezzi di un'Italia a oggi 

spaccata, i quali marciano con ritmi, mezzi e strumenti a volte insopportabil-

mente diversi e disomogenei. Il documento arricchisce e istruisce il Piano ini-

ziale con una certa dose di dettagli che oggettivamente mancavano nella ver-

sione approvata a gennaio. Abbiamo operato in modo da meglio definire le 

parti eccessivamente timide e dare maggiore visione e campo a quelle che si 

presentavano in modo incomprensibilmente limitato. 

Faccio riferimento, ad esempio, alla necessità che l'Alta velocità col-

leghi tutta l'Italia, tutta la dorsale adriatica e tutta la dorsale tirrenica della 

Penisola (dico tutta perché da qui si misura un fatto di civiltà). Mi riferisco, 

come altro esempio, alla centralità del Mediterraneo per lo sviluppo del si-

stema portuale che non può, né deve continuare a essere declinato secondo 

solo i due porti hub di Genova e Trieste. È come se deliberatamente sceglies-

simo di depotenziare il nostro sistema Paese. Abbiamo visto, con il blocco del 

Canale di Suez durato una settimana, cosa significa il traffico nel Mediterra-

neo. È allora evidente che non possiamo aderire alla vision che inquadra i 

porti di Taranto e Augusta - cito due esempi - in una logica di resistenza ri-

spetto a quelli delle altre sponde del Mediterraneo e secondo un piglio di vo-

cazione essenzialmente turistica, perché in Italia il turismo non ripartirà certo 

solo dai porti turistici. Anzi, con la pandemia si è reso evidente come il patri-

monio di potenzialità inespresse del nostro Paese sia ampio. Faccio riferi-

mento alla sinergia, tutta da costruire, data dal turismo slow, da quello green 

e dall'incontro con le proposte tipiche agroalimentari italiane (elementi che 

abbiamo messo bene a fuoco nel documento). 

Chiusa questa digressione e riprendendo il tema del Mezzogiorno, 

chiediamo interventi puntuali anche per le zone economiche speciali (ZES), 

al fine di renderle pienamente operative. Infatti, se procediamo alla realizza-

zione delle infrastrutture in quell'esagono, dobbiamo poi operare di conse-

guenza per permettere loro di funzionare. 

Concludo, signor Presidente, e lo faccio aprendo un'altra breve paren-

tesi. Si è scelto di far rientrare nel PNRR diverse opere infrastrutturali già 

finanziate e per questo saranno liberate importanti risorse. Chiedo quindi al 

Governo una presa di impegno forte e condivisa nel predisporre, di pari passo 

con la realizzazione del Piano, un programma di ridestinazione di queste ri-

sorse a favore di progetti che non rientrano negli stringenti requisiti del rego-

lamento UE/2021/241, ma che rispondono invece a precisi interessi nazionali 

di sviluppo come, ad esempio, l'ammodernamento della rete stradale e auto-

stradale anche nel Sud del Paese. Allo stesso modo, dati i tempi concitati, 

bisogna pensare a procedure normative ad hoc per garantire l'effettiva con-

clusione dei progetti del PNRR. 

Consegno dunque al Governo queste mie riflessioni, con l'accorato 

appello affinché l'Esecutivo, così come promesso dal presidente Draghi in 

Aula e poi dal ministro Franco in Commissione, non solo tenga conto di que-
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ste indicazioni nella predisposizione del nuovo Piano, ma soprattutto coin-

volga il Parlamento nella fase di approvazione definitiva e di monitoraggio di 

quanto accadrà dopo l'invio del Piano a Bruxelles. (Applausi). 

 

PESCO, relatore. Signor Presidente, ringrazio il presidente Stefano 

per il lavoro svolto in Commissione, così come ringrazio tutti i colleghi e le 

colleghe. Abbiamo fatto secondo me un lavoro imponente e la stessa relazione 

prodotta ne dà prova, perché gli obiettivi che si cerca di raggiungere attra-

verso questo Piano sono veramente tanti e tante sono le osservazioni che ab-

biamo raccolto attraverso le audizioni e i contributi venuti dalle senatrici e dai 

senatori. 

Abbiamo quindi una relazione cospicua e ciò perché siamo intervenuti 

su un Piano nazionale di ripresa e resilienza che aveva comunque delle la-

cune, non possiamo non ricordarlo. I temi sono in effetti veramente tanti e 

tante sono anche le risorse, più di 200 miliardi. Nel contempo però le cose 

che vorremmo fare costano moltissimo di più, secondo me quasi dieci volte 

tanto. Purtroppo le risorse che abbiamo però sono queste e dunque dobbiamo 

concentrarci su azioni finalizzate a raggiungere nel modo più efficace possi-

bile l'obiettivo. 

Una cosa, però, dobbiamo ricordarla, vale a dire il fatto che comunque 

ci siamo già espressi in modo molto corposo lo scorso 13 ottobre sulle cosid-

dette linee guida, dopo averle esaminate tra settembre e ottobre. Abbiamo in-

dicato al Governo una molteplicità di indirizzi utili, da tener in conto per la 

redazione del Piano. Dobbiamo tuttavia ammettere che, purtroppo, anche in 

quel caso non sono state recepite tutte le indicazioni fornite, che anche in 

quell'occasione erano veramente tante.  

Una constatazione, però, possiamo farla e cioè che il Piano, per il 

quale si pensava ci fossero grandi stravolgimenti con il passaggio di Governo, 

alla fine è rimasto sostanzialmente lo stesso, com'è stato rimarcato e ricordato 

anche dai vari Ministri che abbiamo ascoltato in audizione.  

Questa è una cosa importante, anche se purtroppo non abbiamo ele-

menti significativi di dettaglio per capire se il Piano che si sta perfezionando 

con il dialogo con l'Unione europea effettivamente tenga conto delle cose che 

avevamo indicato nel precedente passaggio in Aula: questo sfortunatamente 

lascia ancora qualche elemento di non conoscenza su un piano estremamente 

importante. 

La preghiera che rivolgo al Governo, quindi, è di informarci il prima 

possibile sui dettagli del Piano di ripresa e resilienza, perché è giusto che, non 

solo il Parlamento, ma che anche tutti i cittadini italiani siano informati in 

modo adeguato su quanto si intende fare nei dettagli, nei quali sappiamo si 

possono nascondere misure che magari non sono del tutto consone. (Ap-

plausi). 

Desidero parlare essenzialmente di due grandi missioni, quella 

dell'ambiente e quella dell'inclusione sociale che sono, secondo me, tra i tre 

pilastri più importanti del Piano e, soprattutto, sono settori nei quali purtroppo 

non siamo riusciti a fare tantissimo.  

In tema ambientale, lo ricordavamo già a ottobre, vi era un'assenza 

fondamentale molto pesante: mi riferisco proprio alla tutela del territorio e 
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dell'ambiente. Ci sono quasi 70 miliardi sull'ambiente; molti sono destinati al 

raggiungimento degli obiettivi sul clima entro il 2030. Mi riferisco alla ridu-

zione delle emissioni gassose del 55 per cento: un obiettivo difficilissimo da 

raggiungere, ma noi ce la metteremo tutta e faremo il possibile per raggiun-

gere il miglior risultato. Purtroppo, però, c'è poco sulla tutela dell'ambiente; 

mi riferisco alla creazione di quelle infrastrutture verdi necessarie per il suo 

rilancio. So che sembra un termine strano, ma senza investimenti di “rinatu-

ralizzazione” del territorio non riusciremo mai a sanare i danni prodotti nei 

decenni che ci hanno preceduto, perché in quegli anni non vi era ancora una 

cultura ambientale abbastanza sviluppata e i danni sono veramente tanti. Do-

vremmo partire da lì, ma purtroppo nel Piano non c'è abbastanza. 

La mia preghiera, inserita anche nelle conclusioni di questa relazione, 

è fare il possibile per ricomprendere la tutela degli ecosistemi tra gli obiettivi 

che il Governo italiano si è dato attraverso la realizzazione del Piano. Ab-

biamo delle sacche e delle lacune ambientali veramente importanti. Mi riferi-

sco alla bontà delle acque, sia delle acque marine che delle acque interne. Le 

acque marine classificate non buone raggiungono addirittura punte del 73 e 

del 76 per cento; è una cosa molto grave. Per quanto riguarda le acque interne, 

le cose vanno un pochino meglio, visto che arriviamo a 50 per cento di clas-

sificazione delle acque non buone con riferimento ai laghi. Per fortuna, le 

acque sotterranee che raggiungono lo stato buono superano il 50 per cento, 

arrivando al 57,6 per cento. Ma la situazione è veramente drammatica; su 

questo chiedo veramente un impegno al Governo per fare molto di più. Esi-

stono dei sistemi di rinaturalizzazione e di pulizia delle terre che sono naturali 

e organici, i cosiddetti biorimedi. Ebbene, in questo Piano dovremmo fare di 

più, anche attraverso i biorimedi, per riparare ai danni ambientali che sono 

stati creati. 

Sempre sull'ambiente, c'è da fare sicuramente qualcosa in più a pro-

posito di una delle misure che ha comunque spazio; mi riferisco al superbonus 

che stiamo realizzando in questi mesi in tutta Italia. Si dovrebbe fare di più 

per riuscire ad allungare il più possibile gli anni nei quali si potranno svolgere 

i lavori con l'aiuto pubblico. (Applausi). Sappiamo che non è semplice, perché 

l'Europa ci chiede di riuscire a spendere queste risorse entro il 2026 e quindi 

il programma di assorbimento di questo credito fiscale andrebbe più a lungo; 

però dobbiamo fare il possibile per cercare di allungare il superbonus almeno 

fino al 2023 e, chissà, magari anche oltre. 

È importante puntare molto sull'inclusione sociale. Purtroppo in Italia, 

visto il periodo che stiamo vivendo, la situazione è veramente critica. Le as-

sociazioni che abbiamo sentito durante le audizioni ci hanno portato la testi-

monianza di molte persone in difficoltà; ci riferiamo alle persone sole, alle 

persone non autosufficienti, alle persone diversamente abili e alle persone an-

ziane, per le quali dovremmo fare veramente di più. La cosa più importante 

che ci hanno chiesto, oltre alle risorse economiche necessarie per migliorare 

i servizi alle persone, è cercare di riformare l'offerta dei servizi socio-assi-

stenziali nell'ottica di ridurre la frammentarietà, uniformandoli e coordinan-

doli, in modo da rendere più semplice per queste persone l'accesso alle richie-

ste e l'ottenimento dei servizi sociali. È una misura straordinariamente impor-

tante, che dobbiamo realizzare attraverso una riforma. Nel Piano vi è qualcosa 
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sull'aiuto e sull'assistenza, ma è tutto concentrato sul fornire e dotare le case 

di chi sta male di strumenti tecnologici, informatici e digitali, per riuscire a 

rendere più facili le cure. Ma sappiamo che non è questo ciò che serve. Serve 

più personale per lo svolgimento di questi servizi, serve raggiungere perso-

nalmente questi pazienti, anche a domicilio, servono risorse umane in più. 

Sappiamo che il Piano non è finalizzato a questo, però potremmo studiare dei 

progetti, anche limitati nel tempo, che fungano da apripista verso il migliora-

mento dei servizi alle persone. Secondo me si può fare tanto; con la tecnologia 

e con la rete si può fare veramente di più. 

Andiamo oltre. Nel periodo che stiamo vivendo sta crescendo il disa-

gio di molte fasce della popolazione che erano abituate a stare bene e che ora 

si sono impoverite. Sono veramente tante e molte sono legate al sistema pro-

duttivo. Quindi, bisogna trovare una soluzione che riesca a coniugare le esi-

genze del sistema produttivo e delle realtà più piccole, che sono veramente in 

difficoltà, con le famiglie di riferimento. Quindi, è necessario trovare stru-

menti adeguati e offrire un plafond di opportunità (anche se il termine oppor-

tunità non è sicuramente il più adatto) e di servizi per queste piccole imprese, 

per aiutarle ad avere un sostegno economico, ma, soprattutto, a ripartire. Il 

diritto alla ripartenza è sancito anche dal recovery plan e noi dobbiamo riu-

scire davvero a ripartire.  

Quali sono i servizi che si possono dare a queste famiglie e soprattutto 

chi può fornire il servizio più importante, vale a dire le risorse economiche? 

Le banche. Sarebbe utile pertanto fare in modo che l'assorbimento di capitale 

della banca che presta soldi alle persone in difficoltà sia ridotto. In questo 

modo, riusciremmo ad aiutare sia gli istituti di credito sia le persone, perché 

riceverebbero più risorse.  

È poi importante, per le famiglie legate a delle aziende in difficoltà, 

aziende che non riuscirebbero a ripartire neanche con l'aiuto economico, tro-

vare sistemi più corretti per aiutarle economicamente. Ancora, è importante 

fare in modo di trovare risposte normative, affinché sia facile la ripartenza di 

queste persone, attraverso strumenti che già esistono, come il codice della 

crisi d’impresa e la legge sul sovra indebitamento.  

È però necessario far dialogare questi strumenti, affinché una famiglia 

legata a una piccola impresa, che non ha trovato sviluppo e che purtroppo si 

arena in questo periodo, abbia la facoltà di capire qual è la miglior soluzione 

per uscire da una crisi debitoria e poter ripartire. È importante fare di più. Lo 

si è detto anche quando abbiamo discusso le linee guida: è una cosa fonda-

mentale.  

Questo è un periodo particolare. Molte famiglie e molte aziende 

stanno male, ma dobbiamo ammettere che molte famiglie, legate magari a 

persone che non hanno problemi col lavoro, hanno accumulato in questo pe-

riodo più risparmio rispetto ai mesi precedenti. Sarebbe importante riuscire a 

far dialogare il risparmio accumulato con l'aiuto necessario per famiglie e im-

prese.  

Quindi, magari anche all'interno di questo Piano, visto che serve alla 

ripartenza, potremmo trovare strumenti adatti per riuscire a far dialogare que-

sta possibilità di offerta con le necessità di persone e famiglie; nonché trovare 
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gli strumenti utili per investimenti e aiuti alle piccole realtà e alle piccole im-

prese. Concludo, ringraziando ancora tutti per il lavoro fatto. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. Avverto che eventuali atti di indirizzo dovranno es-

sere presentati entro la conclusione della discussione. 

Dichiaro aperta la discussione. 

È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà. 

 

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli 

colleghe e colleghi, la Next generation EU è la grande occasione per lo svi-

luppo del nostro Paese. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza può permet-

tere all'Italia un vero cambio di rotta e un'importante accelerazione, renden-

dolo un Paese più sostenibile e inclusivo, con un'economia più avanzata, di-

namica, ma, allo stesso tempo, con una vera rivoluzione e stabilizzazione 

della sua struttura sociale.  

È un piano di ripresa che non dovrà riportarci al tempo di prima, ma 

dovrà permettere di costruire un'Italia nuova, che sappia raccogliere le oppor-

tunità collegate alla tradizione ecologica e digitale, creando nuova occupa-

zione, ma anche migliorando la qualità del lavoro e dei servizi, in particolare 

la struttura sanitaria e l'organizzazione del sistema scolastico-formativo.  

È un piano di resilienza, perché l'emergenza pandemica ed ecologica 

rende indispensabile prepararsi bene ad affrontare le complesse problemati-

che, già presenti, ma ulteriormente accentuate dalla pandemia, al fine di poter 

ripartire e preparare il futuro.  

Potremmo riassumere tutto ciò in una frase: governare le trasforma-

zioni senza subirle. La proposta del PNRR prevede una strutturazione se-

condo i tre assi strategici che ben conosciamo: digitalizzazione e innovazione, 

transizione ecologica e inclusione sociale. Inoltre, comprende un articolarsi 

con le sue sei missioni orizzontali, che mirano a raggiungere dei grandi obiet-

tivi strategici, che potremmo definire essere destinati ad un riequilibrio so-

ciale e ad un adeguato sviluppo culturale: la parità di genere; l'accrescimento 

delle competenze e delle prospettive di occupazione dei giovani; il riequili-

brio territoriale, con particolare attenzione al Mezzogiorno.  

In particolare la missione salute, che, soprattutto in questo momento, 

rappresenta uno dei punti fondamentali del programma, comprende due prin-

cipali campi su cui focalizzare l'attenzione, che dovranno permettere uno 

scatto positivo del nostro Sistema sanitario, con un graduale e progressivo 

miglioramento, sia qualitativo che quantitativo, dell'assistenza sanitaria, cer-

cando di colmare, oltretutto, le naturali differenze territoriali esistenti tra le 

varie zone del nostro Paese, raggiungendo una maggiore omogeneizzazione 

delle varie prestazioni erogate e dei servizi forniti, con un miglioramento della 

sua organizzazione strutturale, sia a livello territoriale che ospedaliero.  

Ecco quindi, in quest'ottica, da un lato, il previsto potenziamento 

dell'assistenza di prossimità territoriale e della telemedicina e, dall'altro, l'at-

tenzione alla ricerca e alla digitalizzazione dell'assistenza sanitaria, che com-

prende, in particolare, il nuovo fascicolo sanitario. Tutta la rete territoriale, 

con la sua riorganizzazione, permetterà di curare meglio i pazienti, soprattutto 
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quelli cronici, nel proprio domicilio, tra i loro affetti, riconoscendo l'impor-

tanza della componente psicologica nel complesso delle cure erogate.  

Tutto ciò si potrà realizzare con l'adeguata implementazione dell'assi-

stenza domiciliare integrata con le case della comunità e, per le cure interme-

die, negli ospedali di comunità. Fondamentale, inoltre, è il miglioramento 

della telemedicina, capace di abbattere le distanze e permettere collegamenti 

con le strutture specialistiche di riferimento.  

Tutto ciò permetterà una migliore gestione anche dell'acuto e di for-

nire assistenza in situazioni di emergenza, migliorando la qualità delle presta-

zioni domiciliari erogate. Si potrà e si dovrà fare meglio e rapidamente presso 

il letto del malato.  

Altro aspetto che vorrei sottolineare è la valorizzazione della ricerca, 

che non deve essere più considerata come una fonte di spesa, ma come un 

vero investimento per il futuro; non un ramo secco, in cui sprecare soldi pub-

blici, ma un punto fondamentale su cui investire per non arrivare sempre in 

ritardo alle grandi battaglie, come è appunto quella della pandemia. Vaccino 

anti-Covid docet.  

A tal proposito, occorre aumentare i fondi per la produzione dei vac-

cini anti-Covid e incrementare in Italia la produzione di dosi vaccinali su li-

cenze di case farmaceutiche straniere. Secondo il MoVimento 5 Stelle la 

strada migliore per ottenere ciò rimane la sospensione temporanea dei bre-

vetti. Non dimentichiamo mai che solo una vaccinazione globale permetterà 

il vero successo della campagna vaccinale.  

Più ricerca equivale a più occupazione, meno fuga di cervelli all'e-

stero. Il nostro Paese deve diventare un soggetto attivo, svolgere una funzione 

trainante e di leadership nell'ambito dei consessi internazionali scientifici, 

così come da tradizione e per le altissime competenze e professionalità pre-

senti nelle nostre università.  

Le maggiori difficoltà che si potrebbero incontrare nella realizzazione 

dei tanti progetti compresi nel Piano potrebbero, a mio avviso, riscontrarsi nel 

riuscire a realizzare i giusti equilibri, i corretti coordinamenti e gli adeguati 

collegamenti tra le diverse competenze e le strutture organizzative coinvolte, 

stante anche la massiccia mole di programmi e progetti da realizzare. Occor-

reranno competenze, professionalità, superamento di veti incrociati o di bar-

riere, anche culturali, per non dire demagogiche, che spesso ostacolano e ral-

lentano l'adeguato percorso realizzativo delle riforme e dei grandi progetti.  

Viviamo un momento storico impegnativo e difficile. È una sfida im-

portante per l'Italia e per gli italiani; per poterla vincere occorre il contributo 

di tutti, ciascuno per la sua parte. Solo lavorando tutti assieme si riuscirà a 

superare questa crisi globale, sconfiggere la pandemia, ripartire con basi so-

lide e con idee chiare e nuove, realizzando gli obiettivi previsti. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cattaneo. Ne ha fa-

coltà. 

 

CATTANEO (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, onorevoli 

colleghi, membri del Governo, in risposta alle conseguenze dell'emergenza 
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pandemica sull'economia, l'Unione europea ha riconosciuto la ricerca scien-

tifica tra le priorità di investimento pubblico per il rilancio. È in questo ambito 

che vorrei portare il mio contributo oggi. Vorrei farlo affrontando quattro 

aspetti essenziali per la ricerca, che toccano la bozza del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza in discussione. 

Il primo aspetto riguarda le risorse per la ricerca. Poter contare, grazie 

a Next generation EU, su una quota maggiore di risorse può permetterci di 

colmare quel divario sul numero di dottorati di ricerca l'anno (9.000 in Italia 

contro i 15.000 in Francia e i 28.000 in Germania), o quello sul numero di 

ricercatori pubblici (appena 75.000 in Italia contro 110.000 in Francia e 

160.000 in Germania). Ebbene, questo è quanto proposto dagli studiosi fir-

matari del cosiddetto Piano Amaldi, in parte recepito nella relazione delle 

Commissioni che oggi esaminiamo.  

Aumentare il numero dei ricercatori significa avere più idee in campo, 

più strade immaginate, un maggiore potenziale di innovazione a beneficio 

dell'economia nazionale e della competitività a livello internazionale. Atten-

zione però perché questi traguardi non si raggiungono in automatico, perciò, 

mirando ad aumentare il numero di studiosi, dobbiamo chiederci cosa vo-

gliamo offrire loro, come pensiamo di sviluppare le loro migliori idee per 

trasformarle in valore aggiunto, con quali strumenti vogliamo intercettare e 

valorizzare i talenti.  

Per quanto, al secondo punto del mio intervento, si trovano le misure 

per i giovani. Investire nei giovani significa una sola cosa: garantire loro li-

bertà di accesso ai fondi pubblici attraverso procedure competitive e valuta-

zioni competenti e indipendenti delle loro proposte. È perciò un bene che 

nella bozza del PNRR sia previsto un programma di finanziamento pubblico 

pluriennale, e quindi duraturo, almeno per cinque anni, per accendere nuovi 

laboratori di ricerca, per far nascere nuovi team di ricerca che studino tutto - 

mi verrebbe da dire - tutto ciò che è utile sapere e saper fare, in ogni ambito 

umanistico e scientifico, guidati da giovani ricercatori.  

Dovrà essere un piano finalizzato a trovare e far emergere i talenti 

diffusi nel Paese e farne arrivare altri dall'estero, aprendo loro la strada per 

farli diventare le nuove eccellenze della ricerca internazionale del futuro. Un 

programma ambizioso, ispirato ai bandi del Consiglio europeo della ricerca, 

l'European research council (ERC), rivolti a ricercatori agli inizi della car-

riera. Un ERC italiano quindi a cui i giovani possano guardare con fiducia per 

collocarsi presso quegli enti pubblici che ne vorranno e sapranno accogliere 

progetto e indipendenza.  

Passo ora al terzo punto, per esprimere invece una forte preoccupa-

zione sulla bozza del PNRR. La preoccupazione è legata al fatto che non pos-

siamo compiere sempre gli stessi errori che poi costringono a complesse e 

difficili modifiche in corso. Nella bozza del PNRR vi è l'intenzione di intro-

durre nel già diffuso, complesso e sottofinanziato sistema della ricerca pub-

blica del Paese, altri sette campioni nazionali di ricerca e sviluppo e altri venti 

campioni territoriali di ricerca e sviluppo - cioè altri 20 più sette centri di 

ricerca, o così si intende - verosimilmente iperfinanziati. Non se ne capisce la 

necessità o, meglio, non possiamo creare nuovi enti senza aver proceduto 

prima ad una approfondita analisi che dimostri la necessità di questi nuovi 
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centri fisici che siano 20, 27 o solo sette nuove strutture, per capire anche 

come dovranno essere organizzati rispetto agli enti esistenti e ai tanti gruppi 

di ricerca teorica e applicata che nel Paese già svolgono esattamente le fun-

zioni che verrebbero assegnate a questi nuovi enti. È un'analisi necessaria, 

colleghi, oggi assente; necessaria anche a comprendere e spiegare ai cittadini 

in che modo i centri ipotizzati possano essere sostenibili, compatibili e com-

plementari con gli enti - ben 135 - che già si occupano di ricerca nei vari 

settori.  

Una volta accertato questo, andrà individuata una procedura competi-

tiva, aperta a singoli enti e gruppi di ricerca, in cui presentare progetti detta-

gliati e motivati per la realizzazione di tali strutture, per capire dove collocarli 

nel Paese e perché, affinché possano essere selezionate le migliori proposte 

di contenuti di quei centri, dalle migliori cordate di studiosi, i più rispondenti 

alle esigenze del territorio e della comunità. Per esempio, rispetto a uno dei 

sette campioni nazionali di ricerca e sviluppo, il Centro nazionale per l'intel-

ligenza artificiale, mi chiedo se sia stato valutato il rischio di una sovrapposi-

zione con enti e attività già esistenti, il rischio di spendere i fondi europei per 

una moltiplicazione inutile di enti. Da alcuni autorevoli studiosi del settore 

mi è stato segnalato che non risulta sia stata mai fatta un'analisi e una consul-

tazione preventiva. Mi chiedo anche se il Consorzio interuniversitario nazio-

nale per l'informatica, che dal 2018 ha una specifica branca sull'intelligenza 

artificiale, sia stato interpellato: a me non risulta.  

Guardate, di eccellenze e talenti diffusi in tutto il territorio il nostro 

Paese è già ricco. Vi sono, appunto, le centoquaranta istituzioni che fanno 

ricerca ogni giorno con l'obiettivo di creare nuove conoscenze utili alla cre-

scita di imprese e territori, quindi del Paese, e che comprende università, 

ospedali di ricerca ed enti pubblici di ricerca, anche se il loro lavoro resta 

spesso sconosciuto a cittadini e rappresentanti politici. A guardare gli esiti dei 

lavori di questi studiosi, che già esistono, c'è di che essere orgogliosi; i nostri 

giovani si formano evidentemente bene, ma mi chiedo se tutto ciò sia noto. 

Mi chiedo ad esempio quanti, nelle istituzioni impegnate a disegnare il nostro 

futuro, siano a conoscenza del fatto che sono state le università di Modena e 

Reggio Emilia e il San Raffaele di Milano a sviluppare il primo farmaco nel 

mondo occidentale a base di staminali e che grazie alle staminali e a trent'anni 

di ricerca, sempre nei laboratori di Modena, si è riusciti a ricostruire la pelle 

di un bambino che ne aveva persa più dell'80 per cento a causa di una malattia 

rara, rendendogli una vita normale.  

Mi chiedo quanti sappiano che gli studiosi del CNR di Cagliari e 

dell'Università di Sassari sono numero uno al mondo sulla genomica; che l'U-

niversità Federico II di Napoli è conosciuta in tutto il mondo per gli studi sul 

rischio e la storia delle eruzioni del Vesuvio, oltre che per la robotica; che i 

geologi italiani sono al secondo posto al mondo, dietro gli Stati Uniti e davanti 

alla Cina, per gli studi sulle frane e al primo posto in assoluto nello studio 

delle grandi estinzioni biologiche; che sono italiani i ricercatori di astrofisica 

che hanno descritto per la prima volta i vortici ciclonici di Giove, grandi come 

la terra, che stazionano ai due poli del pianeta, una scoperta valsa la copertina 

di «Nature»; che all'università di Bologna si studia l'origine della scrittura e 

la linguistica delle lingue scomparse; che l'Università La Sapienza di Roma, 
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proprio quest'anno, ha raggiunto i vertici delle classifiche mondiali grazie agli 

studiosi delle scienze dell'antichità. Mi chiedo se non sia proprio questa man-

canza di conoscenza di ciò che già abbiamo il motivo per cui ciclicamente 

viene proposta la creazione di centri e strutture ex novo. Ma, attenzione, l'i-

gnoranza di questa realtà non libera dalla responsabilità di decisioni improv-

visate.  

Arrivo al mio quarto e ultimo punto con una riflessione, o meglio una 

proposta: credo che, oltre a non avventurarsi nella creazione di nuovi centri 

che non discendano da un'analisi della loro necessità, sia importante lavorare 

per valorizzare le eccellenze diffuse nel Paese. Esistono e sono intorno a noi, 

a partire dalle università e dagli enti di ricerca. Una strategia potrebbe preve-

dere azioni su base competitiva, riservate a università ed enti di ricerca, a 

partire da quelli delle zone più isolate del Paese, le cosiddette aree interne, 

fornendo un'arma in più contro fenomeni come il depauperamento demogra-

fico, sociale ed economico di quei territori. In concreto, si tratterebbe di ema-

nare un bando, volto al finanziamento, ogni anno per cinque anni, di almeno 

10-15 progetti, da 20 milioni di euro l'uno, sulla base di una valutazione 

aperta, competitiva e trasparente. Guardate che l'ordine di grandezza econo-

mico non è troppo dissimile da quanto ha fatto la Germania nel promuovere 

il programma della sua strategia di eccellenza. Non ha creato nuovi enti, ma 

ha aperto bandi e ha messo in competizione gli enti esistenti. Nella prima fase, 

per gli anni 2006-2011, prevedeva infatti un investimento di 1,9 miliardi di 

euro e nella seconda fase, per gli anni 2012-2017, visto l'esito positivo, ha 

messo in gioco 2,7 miliardi di euro. Si potrebbe veramente fare così. Inoltre, 

adesso è forse giunto il momento di consentire l'accesso alle nuove risorse, 

assegnate sempre su base competitiva, a tutti i ricercatori, a qualsiasi ente 

appartengano, a prescindere quindi dagli steccati amministrativi di prove-

nienza: già questa sarebbe una riforma semplice e rivoluzionaria.  

Innovare non significa per forza costruire da zero. L'innovazione più 

coraggiosa risiede spesso in un cambio di paradigma nella gestione delle ri-

sorse, in una riforma che serve a valorizzare ricchezze ed eccellenze scono-

sciute o sottovalutate. La competitività del Paese passa anche da un rilancio 

omogeneo degli investimenti in ricerca pubblica, umanistica e scientifica, e 

da procedure aperte e trasparenti, libere e competitive.  

In conclusione, consapevole che il PNRR alla nostra attenzione è an-

cora in via di definizione, non posso che esprimere il mio giudizio positivo 

sul documento che il Senato sta licenziando, soprattutto quando afferma espli-

citamente che debba essere prevista - e qui cito il documento - «una analisi 

preliminare dei bisogni, laddove nuove strutture», i centri di ricerca, «vadano 

ad integrare un contesto preesistente, così come si ritiene necessaria la defi-

nizione di criteri principi e metodi relativi alla gestione degli affidamenti, 

nonché l'individuazione del soggetto preposto alla selezione dei progetti da 

finanziare».  

Si tratta di indicazioni frutto di una ragionevolezza, che dovrebbe pre-

siedere alla definizione di ogni politica pubblica e che mi auguro sentitamente 

che il Governo vorrà impegnarsi a recepire, affinché il nostro Paese possa 

beneficiare appieno, per il presente e per il futuro, della competizione ad armi 

pari tra le migliori idee, da qualunque parte d'Italia provengano. (Applausi). 
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Parente. Ne ha facoltà. 

 

PARENTE (IV-PSI). Signor Presidente, il nostro Paese avrà a dispo-

sizione 209 miliardi di euro, a seguito della terribile pandemia che ancora 

stiamo vivendo. Si tratta di una risposta storica della Commissione europea 

alla crisi sanitaria, economica e sociale. Come ricordava molto bene il sena-

tore Stefano, relatore del documento in esame e presidente della Commis-

sione politiche dell'Unione europea - colgo l'occasione per ringraziare i due 

Presidenti, che hanno fatto un lavoro immane e straordinario, anche di messa 

in comune e di coordinamento delle Commissioni competenti -, lo strumento 

finanziario si chiama Next generation EU non a caso, perché le politiche at-

tuative dovranno essere in funzione del beneficio delle nuove generazioni.  

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha in sé questo obiettivo 

grande e ci consegna una enorme responsabilità. Alla sanità saranno destinati 

20 miliardi, ancora insufficienti per gli obiettivi che ci poniamo; a mio avviso, 

dobbiamo investire tali risorse mossi da una voce che, in cuor nostro, dovrà 

sempre dirci: mai più un sistema sanitario così impreparato alla pandemia, 

con sovraffollamento negli ospedali, con l'aver trascurato e penalizzato i pa-

zienti di altre patologie (cardiopatici, malati di cancro, neurologici, pazienti 

affetti da malattie rare, che ancora oggi sono penalizzati), con una terra di 

nessuno sui territori e con una differenziazione così forte tra Regioni che 

stiamo vedendo e constatando anche nella campagna vaccinale, con lungag-

gini della nostra burocrazia. 

Ebbene, signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e col-

leghi, il nostro «mai più» deve trasformarsi in una rivoluzione della sanità, 

che deve prevedere al centro una sanità territoriale in cui non ci sia più un 

deserto tra medico di base ed ospedale. Il medico di base dovrebbe essere un 

primario territoriale in grado di mettere insieme équipe multidisciplinari, spe-

cialisti sul territorio e continuità con gli ospedali. Occorre una sanità territo-

riale in grado di assistere a domicilio soprattutto gli anziani, i non autosuffi-

cienti, i pazienti cronici; una sanità di prevenzione con stili di vita corretti, di 

modo che i nostri giovani di oggi invecchieranno meglio; una sanità che metta 

al centro salute e ambiente: le parole del presidente Pesco sono state molto 

significative in questo senso. Quanto più ci prendiamo cura dell'ambiente, più 

ci prendiamo cura della nostra salute. È necessaria una sanità di prossimità 

che abbia strumenti decenti, degni di un Paese del mondo contemporaneo; 

una sanità di telemedicina, di digitalizzazione, che usi l'intelligenza artificiale 

in tutto il territorio nazionale.  

Il nostro Paese eccelle per esperienze di qualità, ma la sfida deve es-

sere quella di far sì che tutto il territorio nazionale comprenda queste innova-

zioni importanti. Ripeto, la digitalizzazione, le cure personalizzate, al fine 

certamente di salvare vite umane e vivere meglio, ma anche per spendere 

meno risorse nel futuro. E sottolineo l'importanza della presa in carico dei 

pazienti, in un continuum assistenziale di cui tanto discutiamo nella Commis-

sione che mi onoro di presiedere nell'ambito di un affare assegnato sulla me-

dicina territoriale (che spero nelle prossime settimane arriverà a conclusione 

affinché venga offerto all'intero Senato il nostro contributo). 
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Ebbene, nell'attuale PNRR ci sono questi propositi, ma dobbiamo met-

terci ragione, anima e cuore per trasformare il nostro Sistema sanitario, per 

prepararci anche ad eventuali altre epidemie con proposte concrete, visione e 

progetti, come dicevano i nostri relatori. Un minuscolo virus ci ha dimostrato 

che se va in ginocchio la sanità, immediatamente va in crisi l'economia, il 

lavoro e la nostra intrinseca umanità, che è fatta di relazione con l'altro da sé, 

che ci è negato in questo momento, soprattutto per i nostri ragazzi e le nostre 

ragazze. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è la nostra sfida politica, 

etica e direi esistenziale. Aspettiamo che il Governo venga a discutere i pro-

getti concreti con il Parlamento, perché è essenziale che noi rappresentanti 

della Nazione, come recita la nostra Costituzione, possiamo dare il dovuto 

contributo al citato Piano nazionale di resilienza, con le sue risorse.  

Noi politici dobbiamo essere in questo momento un tutt'uno con la 

cittadinanza. A noi classe politica di questo tempo, come a tutti cittadini del 

mondo, è toccata questa terribile epidemia; dobbiamo essere all'altezza della 

nostra responsabilità e solo insieme potremo farlo. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice La Mura. Ne ha facoltà. 

 

LA MURA (Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho atteso 

molto questo momento di discussione e confronto sul Piano nazionale di ri-

presa e resilienza, che ci impegna dallo scorso settembre 2020 e ci impegnerà 

nei prossimi anni. Penso che il peso della responsabilità sia comune a tutti 

noi: provare ad immaginare un futuro, mai come in questo momento incerto, 

richiede un grande sforzo individuale e collettivo, localistico e globale, e ci 

impone inoltre di accettare allo stesso tempo una sfida per il futuro che im-

plica la costruzione di un nuovo modo di vivere sulla nostra terra. Tutto que-

sto nel bel mezzo di una pandemia.  

Il green new deal, il nuovo patto verde dell'Europa, e la strategia 

dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2030 hanno evidenziato già 

prima della pandemia il profondo legame tra lo stato di salute degli ecosistemi 

naturali e la salute dell'uomo. Vorrei sintetizzare questo concetto: ogni uomo 

dovrebbe portare con sé un albero con il quale scambiare vicendevolmente 

ossigeno e anidride carbonica per vivere. In entrambe le strategie la Commis-

sione europea esprime questo profondo e indissolubile legame con il concetto 

one health e a sua volta l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 

2004 intendeva esprimere quest'idea come salute dell'uomo, dell'ambiente e 

degli animali.  

La domanda è se il Piano nazionale di ripresa e resilienza risponde alle 

richieste del recovery fund. A mio avviso non del tutto, perché mancano al-

cuni temi fondamentali per il nostro Paese; in mancanza di tempo, essendo 

questa una proposta di risoluzione di minoranza, ne posso citare solo due. La 

proposta del PNRR trascura completamente un tema fondamentale che ri-

guarda tutte le missioni del Piano, ovvero la pianificazione dell'utilizzo dello 

spazio terrestre e marino che serve per la realizzazione delle infrastrutture da 

esso previste. Se non ci occuperemo al più presto di questo tema, creeremo 

conflitti sociali ed economici non facilmente gestibili. Oggi è il 31 marzo e il 

piano di utilizzo dello spazio marittimo avrebbe dovuto essere già operativo; 
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senza di esso si rischia di danneggiare l'economia del mare. Temo che senza 

un piano condiviso con tutti i portatori di interesse rischieremo di favorire la 

transizione energetica a sfavore della pesca e del turismo. Lo spazio, però, ci 

serve anche per rigenerare il capitale naturale, il che significa tutelare la bio-

diversità degli ecosistemi naturali che sono alla base della nostra vita.  

Tutti abbiamo accettato di incrementare almeno del 30 per cento le 

aree protette terrestri e marine, ma non mi sembra di aver letto da nessuna 

parte come ottemperare a questo impegno. Questo ci riconduce ancora alla 

pianificazione. Le nicchie ecologiche di pregio che consentono la rigenera-

zione del capitale naturale vanno individuate come primo elemento e solo 

dopo si potrà decidere dove e cosa costruire.  

Nel PNRR ci si è dimenticati che l'Italia è una penisola con più di 

8.500 chilometri di costa, aree protette marine, arcipelaghi, isole abitate, porti 

e che dunque il mare e l'economia blu sono elementi fondamentali per il no-

stro Paese che vanno tutelati e promossi. I cambiamenti climatici in primis 

porteranno all'innalzamento del livello del mare, quindi alla scomparsa di 

buona parte delle nostre coste, con danni umani ed economici enormi. Il re-

covery fund ci dà l'opportunità di colmare questa lacuna ed è per questo che 

esorto i colleghi a votare la proposta di risoluzione che offre un focus molto 

dettagliato sul tema del mare e dell'economia blu, oltre che sulla biodiversità, 

e delle fondamentali azioni per l'adattamento ai cambiamenti climatici. 

In conclusione, signor Presidente, vorrei chiedere la votazione per 

parti separate della proposta di risoluzione a mia prima firma, separando la 

votazione del petitum dalle premesse e dai considerando (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nastri. Ne ha facoltà. 

 

NASTRI (FdI). Signor Presidente, il recovery plan riesaminato in 

questa settimana appare come un libro dei sogni, dove ognuno può leggere 

tra le righe fumose ciò che vuole e chiaramente esprimere anche i propri de-

sideri, ma poi bisogna affrontare la realtà. 

 

 Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 16,59) 
  

(Segue NASTRI). Noi sappiamo che il documento in esame arriva dal 

Governo Conte e purtroppo il nuovo Esecutivo deve anche portarlo avanti.  

Sappiamo perfettamente che ci sono stati errori da parte del Governo 

Conte. Finanche la Merkel, qualche giorno fa, ha fatto un passo indietro sul 

lockdown e ha chiesto scusa, perché lo stesso avrebbe creato davvero un 

grande disagio sia ai cittadini sia all'economia.  

Sappiamo che non basta soltanto parlare di recovery: servono soprat-

tutto progetti e idee, ma non ne vediamo tante; ne vediamo soprattutto da parte 

degli italiani, che stanno partecipando a questo dibattito con grande stan-

chezza.  

Il Piano, come dicevo prima, è stato impostato dal Governo Conte; il 

Parlamento sta facendo un grande lavoro, soprattutto perché è un documento 

vecchio e superato, che non sarà presentato. Ecco perché noi di Fratelli d'Italia 



Senato della Repubblica – 62 – XVIII LEGISLATURA 

   
309ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 Marzo 2021 

 

 

avremmo voluto un approccio completamente diverso e un pieno coinvolgi-

mento del Parlamento, anche per presentare migliorie attraverso gli emenda-

menti.  

Per quanto concerne nello specifico gli aspetti concernenti l'ambiente, 

sicuramente un punto fondamentale sarebbe lavorare alla modifica del super-

bonus al 110 per cento, perché sappiamo che è uno strumento sicuramente 

importante a cui le famiglie e le aziende vorrebbero attingere. Purtroppo, 

però, la burocrazia limita molto in questo senso.  

Solo per fare esempi concreti, dei 6 miliardi di euro di detrazione pre-

visti sono stati utilizzati solamente 340 milioni di euro in detrazione per fi-

nanziare soltanto 3.100 interventi in tutto il Paese. Sono certamente numeri 

molto bassi, mentre in teoria - lo ribadisco - questo strumento potrebbe com-

portare un effetto totale sull'economia di circa 21 miliardi di euro.  

Bisogna lavorare - è fondamentale ed è uno dei temi che ho affrontato 

in Commissione ambiente e che continuo a sottolineare - soprattutto a una 

semplificazione dei vari procedimenti amministrativi. Questa è una condi-

zione prodromica al buon esito di tutte le iniziative volte a rilanciare l'econo-

mia.  

Un'altra proposta è l'estensione del superbonus 110 per cento anche ad 

altre tipologie di immobili oggi escluse. Penso soprattutto al turismo, quindi 

alle strutture ricettive e agli alberghi che in questo momento stanno soffrendo. 

Bisogna estendere e soprattutto concedere una proroga, anche perché quindici 

mesi sono effettivamente pochi.  

Imperdonabile - e concludo, Signor Presidente - è l'assenza in questo 

recovery plan delle politiche giovanili. Permettetemi di dire che hanno fatto 

sicuramente bene la Spagna, la Francia e anche il Portogallo: bisogna dare 

una prospettiva e un Governo deve avere anche lungimiranza nell'aiutare i 

nostri giovani. Questo non sarebbe un drammatico errore, ma una terribile 

occasione fallita, perché un Governo che non dà la possibilità ai giovani di 

rimanere in questo Paese di sicuro ha fallito completamente con le sue pro-

poste. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Boldrini. Ne ha facoltà. 

 

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, senatori rap-

presentanti del Governo, oggi siamo a un'altra tappa importante per la defini-

zione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che andrà all'attenzione della 

Commissione europea dopo un ulteriore importantissimo passaggio in Parla-

mento, propedeutico all'arrivo dei fondi del famoso Next generation EU.  

In questo mio intervento mi occuperò della missione 6. Considerata la 

situazione pandemica, che ha messo in evidenza tutte le criticità del Sistema 

sanitario nazionale, pur riconoscendo - lo faccio ancora adesso - il grande 

sforzo fatto dal personale sanitario, sempre da ringraziare, la missione relativa 

alla parte sanitaria sta creando veramente tantissime aspettative: ci si aspetta 

che i progetti che fanno parte del Piano possano colmare le mancanze riscon-

trate durante l'emergenza Covid.  
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Per l'espressione del parere in Commissione abbiamo contribuito no-

tevolmente con i nostri suggerimenti, derivati anche dalle audizioni, a com-

pletamento di un lavoro già impostato dall'Esecutivo, che sicuramente sarà la 

conseguenza di tutti i progetti.  

I progetti previsti sono volti, in maniera preponderante, al rafforza-

mento della medicina territoriale - una scommessa e una sfida importanti e 

fondamentali - con la previsione delle case di comunità e il potenziamento dei 

servizi territoriali. Devono essere garantiti percorsi di prevenzione, diagnosi 

e cura per ogni persona, con un approccio basato sulla differenza di genere in 

tutte le fasi e gli ambienti della vita, quindi anche con un atteggiamento ap-

plicativo della medicina di genere. Ovviamente nelle case della salute e della 

comunità dovranno essere presenti professionisti competenti per materia, i 

quali dovranno riqualificare la loro formazione. 

Abbiamo detto tutti che la formazione è fondamentale e importante. 

Credo che il miglioramento del sistema sanitario nazionale passi anche attra-

verso la riorganizzazione di tutti i professionisti, come gli infermieri di co-

munità, gli operatori socio-sanitari e tutti gli addetti a quelle professioni che 

saranno adibite anche per i servizi territoriali che verranno maggiormente am-

pliati. Le case di comunità dovranno prestare attenzione alla prossimità e alle 

esigenze primarie del cittadino. Allo stesso modo, occorrerà prevedere l'am-

pliamento della rete dei consultori. Per contrastare il fenomeno della denata-

lità, abbiamo infatti bisogno di servizi per le donne in gravidanza. 

Un altro tema non meno importante e su cui dobbiamo tenere alta l'at-

tenzione riguarda le criticità emerse, come ad esempio la salute psicologica 

delle persone, messa a durissima prova dai lockdown, e dei ragazzi che hanno 

fatto didattica a distanza. Occorre pertanto inserire figure importanti, come 

quella dello psicologo delle cure primarie, che si faccia carico dei disagi che 

i cittadini vivono. Credo che per garantire sviluppo e rafforzare il sistema 

sanitario questi siano i progetti che dovranno essere programmati nell'imme-

diato futuro. 

Allo stesso tempo, occorre tenere in considerazione l'innovazione, con 

l'aumento della digitalizzazione (la famosa telemedicina), che sappiamo es-

sere una sfida importante per l'Italia che, purtroppo, con riferimento all'indice 

di digitalizzazione dell'economia nei 28 Paesi europei, si colloca al venticin-

quesimo posto. Anche su questo dobbiamo lavorare moltissimo. 

Un altro aspetto importante è costituito dai nuovi professionisti. Oc-

corre aumentare le borse di studio per gli specializzandi e il numero delle 

iscrizioni per i futuri infermieri. Anche su questo dobbiamo insistere per por-

tare progettazione e rafforzare il nostro sistema sanitario nazionale. 

Credo che la sfida più importante sia però quella di calare sui territori 

in maniera concreta questi progetti, affinché possano davvero cambiare l'at-

tuale situazione anche di disomogeneità. Mi riferisco a quanto stiamo ve-

dendo anche con le vaccinazioni, ossia alle défaillance che il Titolo V della 

Costituzione sta portando e che dovrà sicuramente essere rivisto per miglio-

rare le condizioni di tutto il sistema sanitario nazionale. 

Se guardiamo la tabella delle case di comunità, ci accorgiamo che al-

cune Regioni ne hanno ben 124, mentre altre neanche una. La sfida maggiore 
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è pertanto migliorare le realtà che già esistono e farne crescere di nuove dove 

non esiste nulla. Questa è una sfida importante. 

Dobbiamo tenere in considerazione anche il lavoro e la governance, 

stabilendo a chi dare le competenze e prevedendo che i diversi enti coinvolti 

collaborino tra loro. Ciò è veramente importante e si tratta di un tema cui 

dedicheremo attenzione, nella consapevolezza che il processo non sarà breve 

e andrà monitorato. 

Infine, la sfida più importante è dare concreta e piena attuazione all'ar-

ticolo 32 della Costituzione, con la promozione e il miglioramento di un si-

stema sanitario universalistico. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà. 

 

PEROSINO (FIBP-UDC). Signor Presidente, rappresentanti del Go-

verno, onorevoli colleghi, mi pare che con l'ordinanza sui viaggi all'estero del 

ministro Speranza siamo un po' alle comiche. Lo dico in quest'Aula perché 

siamo coscienti che continuiamo a “toppare”. Quello che dirò oggi sul Piano 

nazionale di ripresa e resilienza sono note in libertà. Analizzo la situazione. 

Cari colleghi, qui in Italia abbiamo un buco potenziale che riguarda i 

derivati pari a 250 miliardi, di cui 181 a danno delle banche, 15 delle imprese 

e 32 della pubblica amministrazione. Non bastano, quindi, i 209 o 223 del 

recovery fund.  

Abbiamo il rischio di esplosione dei non performing loan (NPL) che 

diventano tali dopo nove mesi di inesigibilità e per i quali la 6a Commissione, 

di cui faccio parte, ha giustamente auspicato un aumento dei termini (magari 

a diciotto mesi?).  

Un comunicato di qualche giorno fa della Corte costituzionale tedesca 

dice che i Trattati non consentono all'Europa di indebitarsi. Può l'Europa 

emettere debito senza controllo del Parlamento tedesco? Questo ha bloccato 

tutto, per quanto riguarda la Germania. Si sa, vogliono comandare loro e in-

fatti lo fanno. È una cosa grave questo comunicato, rispetto a quanto si di-

chiara. 

Come si finanzia l'Europa? Quando si sarà deciso di emettere questi 

750 miliardi di titoli, andando a richiederli al mercato, l'Europa si finanzierà 

con l'intervento delle banche e delle istituzioni finanziarie internazionali, cioè 

con i nostri soldi finanzieremo noi stessi. A questo punto, si porrà il problema 

di fare attenzione che i 2.000 miliardi di depositi che sono nelle banche e che 

quest'anno sono aumentati, a tasso zero - cosa di cui ci pentiremo amaramente 

- non siano in qualche modo espropriati o ritenuti tali per finanziare il sistema. 

Non sono considerazioni casuali, questi sono i veri problemi. Non ho 

ancora capito bene - e mi farò violenza per il voto - la differenza tra prestiti e 

sussidi dei 209 miliardi. Non è ancora stata spiegata bene, o meglio lo è stata 

in qualche documento, ma facciamo finta di niente: non c'è nessun sussidio 

in Europa, non c'è nessun aiuto. È tutto da restituire. Ci sono queste condizio-

nalità: bisogna fare crescita, creare posti di lavoro e passare alla transizione 

verde e digitale; queste sono cose auspicabili e condivisibili.  

Poi ci sono le priorità trasversali: la parità di genere, di cui sento par-

lare tanto in quest'Aula, i giovani e il Sud. Queste ultime sono tematiche di 
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cui parliamo da sempre, ma non abbiamo ancora la ricetta per far sì che i 

giovani non vadano all'estero. Sulla parità di genere, alle donne che conosco 

non interessa, perché il 50 per cento dei magistrati, degli avvocati e dei com-

mercialisti sono donne e i numeri sono in crescita, quindi ci balocchiamo con 

cose che non hanno senso e sono quasi barzellette, secondo me. 

Per quanto riguarda le riforme, ci chiedono quella della giustizia, che 

va fatta. Auspico in quest'Aula che si faccia, partendo dalla separazione delle 

carriere dei magistrati. Poi c'è la riforma fiscale sulla quale abbiamo tenuto 

numerose audizioni e che è su una buona strada. Per quanto riguarda la lotta 

all'evasione, chi non la fa? Infine, ci sono la fiscalità ambientale e il mercato 

del lavoro.  

Inoltre, se li avremo, ce li daranno a tranche. Li avremo con qualche 

difficoltà, ma dobbiamo scegliere noi le opere. Ci sono degli elenchi. Scar-

seggiano le quote a favore degli enti locali. Ci sono 15 miliardi per la tutela 

del territorio e delle risorse idriche e gli acquedotti di tutta Italia purtroppo 

sono sovente dei colabrodo, anche se non dappertutto. Le cifre stanziate per 

la manutenzione stradale sono irrisorie. Faccio presente che sono state dimen-

ticate le strade provinciali. 

Concludo ricordando ciò che ha detto il presidente Draghi sul famoso 

articolo del «Financial Times» per essere ottimista, un anno fa: bisogna fare 

insieme in Europa quello che si può fare, ma bisogna in primo luogo avere 

una strategia come Paese. Non bisogna lesinare l'aiuto alle famiglie e alle im-

prese, ma contemporaneamente occorre creare stimoli agli investimenti, per-

ché solo questi ultimi possono creare posti di lavoro e quindi crescita e i posti 

di lavoro si creano anche con investimenti in settori non necessariamente ge-

neratori delle classiche fabbriche. Gli investimenti sulla sostenibilità sono 

ugualmente produttivi e creatori di posto di lavoro. Occorre attuare il vecchio 

che va bene e aprire al nuovo, con la semplificazione e la giustizia. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà. 

 

BERGESIO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, membri del Governo, 

signori colleghi, il documento in esame, come tutti sappiamo, conta su 311 

miliardi di risorse messe a disposizione dall'Unione europea per l'Italia. In 

particolare, dei 7,5 miliardi di euro che saranno erogati a livello europeo tra-

mite il programma di sviluppo rurale, all'Italia ne andranno circa 3,2, dei quali 

2,5 riconducibili alla linea progettuale «Agricoltura sostenibile», nell'ambito 

della missione «Rivoluzione verde e transizione ecologica». È evidente come 

oggi sia necessario lavorare affinché il ruolo dell'agricoltura venga ricono-

sciuto come fondamentale e strategico, diventi centrale nell'ambito delle po-

litiche di attuazione del recovery plan e faccia quindi ottenere al settore ri-

sorse adeguate al valore che esprime in Italia. 

Vediamo però di cosa stiamo parlando. Sono circa 750.000 le imprese 

agricole e i contadini coinvolti in questo progetto, che in Italia coltivano 12 

milioni di ettari di terra. La dimensione media per azienda è meno di 15 ettari; 

ma ci confrontiamo con i vicini d'Oltralpe (la Francia), con 58 ettari per 

azienda, e con la Germania, dove ne abbiamo oltre 55. Questo è per dire che, 

quando scriviamo un documento, l'idea di difesa della produzione agricola 
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italiana è diversa da quella di difesa dell'agricoltura europea, perché parliamo 

di dimensioni, di capacità produttiva e soprattutto di qualità e di sensibilità 

diverse. Poi sappiamo bene che la filiera del cibo in Italia vale quei famosi 

540 miliardi, il 25 per cento del PIL, con un'importanza fondamentale. 

Il tema dell'inquinamento è trainante in questo documento e, da un 

punto di vista visionario, è a volte molto complicato. Anche su questo tema 

andiamo decisamente meglio, a livello di agricoltura, rispetto alla Francia e 

alla Germania. Gli agricoltori italiani emettono in atmosfera la metà del me-

tano e degli ossidi di azoto dei colleghi transalpini. Evidentemente, quando si 

parla di inquinamento, il frazionamento delle proprietà aiuta in questo senso. 

In Commissione agricoltura abbiamo condiviso alcuni documenti importanti, 

soprattutto riguardo alla missione 1, dove abbiamo detto di aiutare i nostri 

agricoltori istituendo un fondo rotativo presso Ismea, al fine di sostenere l'ac-

cesso al credito delle aziende agricole per investimenti in innovazione e per 

gli stanziamenti mirati al rafforzamento delle politiche industriali di filiera, 

soprattutto riguardo alle DOP e alle IGP, trattandosi di 305 specialità a livello 

nazionale, riconosciute anche a livello comunitario, oltre a 415 DOCG dei 

vini, per un valore di oltre 7 miliardi di euro. Ecco di cosa stiamo parlando; 

rischiamo infatti di fare un calderone di parole e di non riuscire a capire di 

cosa stiamo parlando. 

Nell'ambito della missione 2, abbiamo chiesto la promozione del bio-

metano agricolo; è una sostenibilità e un'energia rinnovabile importantissima, 

attraverso la riconversione dei vecchi impianti. Abbiamo chiesto incentivi per 

il rinnovo delle macchine e dei mezzi circolanti, nonché alla riconversione 

irrigua e all'ammodernamento della rete. In certe Regioni solo l'1 per cento 

dell'acqua che cade dal cielo riesce a essere riutilizzata per l'irrigazione; non 

viene contenuta né trattenuta e nei mesi estivi ci sono grandissime difficoltà. 

Questa dev’essere una visione chiara per il futuro.  

Abbiamo chiesto il riconoscimento della strategicità delle filiere, con 

particolare riguardo alla zootecnia, al florovivaismo e alla filiera apistica, che 

è importantissima nel nostro Paese. Per il settore zootecnico devono essere 

messe in campo azioni volte ad aumentare la redditività delle singole imprese 

e degli allevatori. Abbiamo da poco audito l'Anaborapi in Commissione agri-

coltura (pochi minuti fa); si evince la difficoltà di un settore in cui non c'è il 

valore finale del prodotto che si produce e si lavora costantemente. È neces-

sario avviare poi un processo di riforma della defiscalizzazione delle imprese 

che lavorano la filiera del legno. 

Nell'ambito della missione 3, «Infrastrutture per una mobilità sosteni-

bile», ne abbiamo chieste alcune, comprese quelle portuali. Abbiamo chiesto 

la fine dell'isolamento di interi territori. Vengo da una provincia completa-

mente isolata - la chiamano la terza isola d'Italia quella di Cuneo. Le infra-

strutture sono fondamentali, come la logistica, anche e soprattutto per le im-

prese di trasformazione.  

Su questo tema, signor Presidente, vorrei dire che dobbiamo anche 

affrontare una maggiore flessibilità del mercato del lavoro e una revisione 

della disciplina delle prestazioni occasionali, che semplifichi le procedure 

nell'utilizzo dello strumento.  
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Guardando proprio alle sfide lanciate dall'agricoltura e dal piano del 

green new deal, è fondamentale considerare, al centro dell'importante pro-

cesso di rinnovamento del settore, la figura dell'agricoltore, con la sua co-

stante presenza sul territorio, nel quale è fortemente radicato. Ciò rende que-

sta figura importantissima per l'agricoltura, per l'ambiente e per il territorio, 

soprattutto perché ne è la prima e assoluta custode.  

Dobbiamo dedicare all’agricoltura - e avere la possibilità di farlo - un 

messaggio chiaro e importante, inteso come la massima espressione di quel 

rapporto privilegiato che l'agricoltore - di qualsiasi Paese europeo, ma soprat-

tutto mi riferisco a quello italiano - instaura, grazie al suo lavoro, con la terra 

che lo ospita.  

Per questo, vorremmo che venisse dedicata a questa figura, ma anche 

a tutto il settore, una giornata nazionale dell'agricoltura. Prima di tutto, signor 

Presidente, gli agricoltori italiani, sempre. (Applausi).  

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Croatti. Ne ha facoltà. 

 

CROATTI (M5S). Signor Presidente, signori rappresentanti del Go-

verno, colleghe senatrici e colleghi senatori, ricorderemo questi anni come i 

più duri della nostra storia recente. Questo terribile virus ha provocato nel 

mondo quasi tre milioni di morti, dei quali 107.000 sono nostri concittadini. 

Elevato è anche il tasso economico per le famiglie e le imprese, a causa delle 

pesanti conseguenze che ha portato con sé sull'occupazione, sul tessuto pro-

duttivo e sulla coesione economica e sociale.  

Sono state necessarie ingenti risorse per sostenere reddito e occupa-

zione e rafforzare la sanità pubblica. Nel corso del 2020, sono state introdotte 

forme di sostegno che ammontano a 110 miliardi, corrispondenti al 6,6 per 

cento del PIL nazionale. Dinanzi a un evento di tale portata, però, questi nu-

meri straordinari non bastano per arginare la crisi e favorire la ripresa. Ab-

biamo avuto bisogno di cooperazione sul piano di politiche economiche da 

parte dell'Unione europea. Siamo contenti di questa svolta, perché ha rappre-

sentato un vero e proprio cambio di passo dell'Unione europea nel suo ruolo 

promotrice di politiche di coesione e di economia sociale.  

In questa prospettiva, il precedente Governo ha lavorato e ottenuto 

grandi risultati per far fronte alle ripercussioni economiche e sociali della pan-

demia da Covid-19, tanto che sappiamo che l'Italia sarà il primo beneficiario 

in termini di risorse per il piano straordinario Next generation EU e questo lo 

dobbiamo al grande lavoro che ha fatto il presidente Conte in Europa. (Ap-

plausi). 

 Le ingenti risorse stanziate a questo fine sono un'occasione e, in-

sieme, una responsabilità enorme. Non possiamo assolutamente sprecare l'op-

portunità di cambiare radicalmente questo Paese, che, a livello europeo, è 

stato il primo ad essere colpito, e anche più duramente. Siamo stati costretti a 

sacrifici personali, sociali ed economici per tutelare la salute pubblica ed evi-

tare danni ancora peggiori.  

Le pesanti ripercussioni scaturite dalla pandemia hanno particolar-

mente colpito il settore del turismo e le attività ad esso collegate, azzerandone 

completamente i fatturati. Il Piano europeo per la ripresa e la resilienza mette 
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in gioco una somma complessiva che ammonta a 225 miliardi; in sinergia con 

l'utilizzo di altre risorse europee, possono arrivare a oltre a 310 miliardi. Esa-

minando la proposta del PNRR in Commissione, circa gli aspetti prettamente 

competenti al turismo, emergono alcune debolezze che, nell'esame parlamen-

tare, richiedono di essere compiutamente dettagliate e migliorate.  

Il nostro Paese è, senza alcun dubbio, una delle mete turistiche euro-

pee e mondiali più attraenti per le sue condizioni climatiche, naturalistiche, 

socio-culturali, archeologiche, termali ed enogastronomiche. A fronte di que-

ste potenzialità uniche, però, presenta in generale un'organizzazione turistica 

e soprattutto ricettiva non all'altezza di un tale patrimonio, quindi non in grado 

di produrre la ricchezza possibile. Se in tempi di prepandemia il fatturato del 

nostro turismo si aggirava intorno al 13 per cento del PIL nazionale, nel caso 

di un salto di qualità del settore potremmo addirittura raddoppiarne le percen-

tuali.  

Gli interventi all'interno della componente 3 della missione 1 sono de-

dicati al tema del turismo e della cultura e prevedono l'utilizzo di complessivi 

8 miliardi di euro. Aumentare nella totalità la quota degli investimenti desti-

nati al rilancio delle imprese del turismo, potenziandone la concorrenzialità a 

livello internazionale, è prioritario. Di conseguenza, queste risorse devono 

essere utilizzate per colmare il gap digitale che, come in tutti i settori del no-

stro Paese, è ancora molto ampio, soprattutto in quelli del turismo e della cul-

tura.  

Nell'ottica green e sostenibile delle nuove politiche varate a livello 

nazionale ed europeo, anche all'interno del patrimonio turistico ricettivo ita-

liano, andrebbero estesi gli incentivi relativi alla ristrutturazione, alla messa 

in sicurezza e alla riqualificazione energetica delle strutture del settore turi-

stico. Ciò che si richiede è l'estensione della misura del superbonus del 110 

per cento anche agli edifici che ospitano, per un miglioramento delle strutture 

turistico-ricettive e delle attività dei servizi turistici in chiave sostenibile. (Ap-

plausi). 

Vi è un altro settore che richiede maggiore attenzione, quello del turi-

smo termale, che è di fondamentale importanza: oltre a tenere conto delle 

potenzialità che può esprimere, prettamente turistiche, bisogna considerare 

anche ciò che rappresenta dal punto di vista sanitario.  

Il nostro Paese potrebbe vivere di turismo e di cultura. Un progetto 

minuzioso ed efficace di rilancio in questi settori rappresenterà un volano per 

l'intera economia italiana nell'era post-Covid-19. Per uscire da questa crisi e 

rendere l'Italia protagonista nella scena europea e mondiale, per il futuro delle 

nuove generazioni, occorre un progetto che sia innanzitutto coraggioso, 

chiaro e condiviso e che permetta al nostro Paese di ripartire e recuperare il 

terreno perduto durante il periodo della pandemia; occorre voltare pagina ri-

spetto passato per avere un Paese moderno, all'avanguardia, verde, efficiente, 

sicuro ed ecosostenibile. Buon lavoro. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha fa-

coltà. 
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DE BERTOLDI (FdI). Signor Presidente, credo che l'Aula semivuota 

sia la conferma dell'inutilità di questa seduta del Senato, che si trova a discu-

tere di un Piano nazionale di ripresa e resilienza che sicuramente non sarà 

quello che verrà presentato il prossimo 30 aprile a Bruxelles alle autorità eu-

ropee. Già questo penso debba far riflettere i concittadini, gli italiani, di ogni 

linea politica e di ogni schieramento. 

Siamo qui a discutere di un PNRR che da mesi ci viene presentato 

come qualcosa di meraviglioso, un piano Marshall dei nostri tempi, del terzo 

millennio; un Piano nazionale di oltre 200 miliardi di euro (206, per la preci-

sione). Vorrei ricordare però ai colleghi che hanno il piacere di ascoltarmi e 

ai cittadini che ci vorranno seguire che questo Parlamento ha già disposti in 

quest'ultimo anno circa 180 miliardi di euro di scostamento di bilancio. Di 

fatto, quindi, questo Paese ha già speso l'importo del PNRR, indebitandosi.  

E quali sono i risultati? Sono stati una totale assenza di risposte con-

crete sul tema dei trasporti, che tutti sappiamo quanto pesi sulla veicolazione 

del virus; un'assenza di risposte sulla scuola, con i nostri figli, i nostri ragazzi 

ancora a casa in didattica a distanza; una campagna vaccinale che il Governo 

Conte non ha saputo non dico portare a termine, ma nemmeno iniziare. Guar-

diamo ai vicini inglesi, al di fuori dell'Europa, che hanno davvero immuniz-

zato la propria popolazione, mentre noi siamo fermi, insieme agli altri Paesi 

europei, purtroppo ai soli nostri anziani (peraltro non a tutti). Non abbiamo 

dato risposte in termini di ristori prima e di sostegni ora, come diremo nei 

prossimi giorni.  

L'unica risposta che con i 180 miliardi abbiamo dato è stata in termini 

di lockdown, oggi e un anno fa; non è cambiato nulla. Non sono cambiate le 

risposte agli imprenditori, ai commercianti e ai lavoratori che queste maggio-

ranze fanno chiudere e che poi prendono in giro con l'1, l'1,5 o il 2 per cento 

di promessi sostegni.  

Signor Presidente, ci troviamo a discutere di un PNRR che non è altro 

che quello trasmesso dal Governo Conte il 12 gennaio e che lo ha fatto cadere. 

Ebbene, oggi siamo qui di fatto a ragionare su un Piano nazionale di ripresa 

e resilienza che risponde a un Governo che è caduto proprio per effetto suo e 

a causa sua. Pensi che rispetto ha oggi il Parlamento.  

Allora, signor Presidente, dove finirà il lavoro delle Commissioni? Un 

lavoro che riconosco alle nostre Commissioni parlamentari e, in particolare, 

alla Commissione finanze, di cui faccio parte, di aver svolto con serietà. Mi 

augurerei che almeno il Piano definitivo che verrà consegnato a Bruxelles 

innanzitutto venga in Parlamento. Lo ribadiamo noi di Fratelli d'Italia a voce 

alta: vogliamo che il Piano definitivo venga esaminato dal Parlamento e dalle 

Commissioni parlamentari, prima di andare a Bruxelles, e ci auguriamo che 

possa contenere i richiami ai pareri delle Commissioni.  

Per quanto ci riguarda, siamo lieti di aver visto recepire le proposte di 

Fratelli d'Italia nel parere della Commissione finanze, che cito in sintesi: il 

tema della digitalizzazione nel settore della riforma fiscale; i termini di inte-

roperabilità delle banche dati; la piattaforma digitale per la cessione dei cre-

diti d’imposta, che peraltro è al centro di un nostro disegno di legge che giace 



Senato della Repubblica – 70 – XVIII LEGISLATURA 

   
309ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 Marzo 2021 

 

 

in Senato; la semplificazione; l'evasione fiscale, rivolta soprattutto alle mul-

tinazionali e, quindi, al commercio elettronico, e l'utilizzo della leva fiscale 

per incentivare l'arrivo della ricchezza e degli investimenti.  

Abbiamo avuto l'onore di vedere accolte le nostre proposte in materia 

di riforma fiscale nel parere della Commissione finanze. Speriamo che al-

meno nel PNRR definitivo, quello che verrà presentato in Europa, i temi della 

riforma fiscale abbiano adeguato riscontro. (Applausi).  

 

PRESIDENTE. Senatore De Bertoldi, le conclusioni del suo inter-

vento hanno restituito la funzione che all'inizio aveva sottratto al Parlamento 

e di ciò siamo lieti. 

È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà. 

 

NUGNES (Misto-LeU). Signor Presidente, la cosa più grave che possa 

accadere ad un'idea è che diventi un brand: succede quando certe idee spin-

gono, perché impellenti al punto da non poter più essere ignorate; allora, ven-

gono rubate proprio dai più ostinati detrattori, in una sorta di appropriazione 

indebita, per opposte finalità. È una strategia molto ben descritta ne «L'arte 

della guerra» di Sun Tzu: «quando il nemico cerca il vantaggio, getta l'esca 

per ingannarlo» e prosegue poi affermando che l'abile condottiero non segue 

uno schema prestabilito e non mantiene una forma immutabile, ma modifica 

la propria tattica adattandosi al nemico. Quando questo accade con l'ecologi-

smo, si parla di greenwashing.  

Questo è esattamente il rischio che stiamo correndo oggi, che siamo 

giunti alla necessità, non più derogabile, di attuare una vera transizione eco-

logica, che ci transiti dal modello di sviluppo attuale, infinito in un mondo 

finito, ad uno circolare e in equilibrio, per superare e ribaltare il primo, che 

preme sul pianeta con un'impronta ecologica insostenibile, che - come ci di-

cono gli studi - richiede le risorse di almeno due pianeti come il nostro e che 

ci porterà nel brevissimo tempo alla distruzione dei nostri stessi habitat.  

La crisi sanitaria è conseguenza del disequilibrio ambientale, perché 

un mondo malato non può che generare società malate e una società malata 

genera sistemi sociali ed economici malati e incapaci di dare risposte ade-

guate a tutti. Un disastro ambientale e socio-economico che colpisce già 

molti, ma che colpirà sempre più parti della popolazione mondiale: molte, 

moltissime persone, ma - ammettiamolo - non tutte. Moltissime terre verranno 

sommerse, altre invece si inaridiranno e dovranno essere abbandonate per il 

clima e la siccità; alcune forse geleranno, l'acqua sarà sempre meno e sempre 

più persone non vi avranno accesso. La capacità di alimentare diminuirà e 

sempre meno persone potranno essere sfamate. Le pandemie diventeranno 

strutturali ed endemiche e solo pochi Paesi industrializzati ad alto PIL po-

tranno attrezzarsi per affrontarle e conviverci, con i vaccini che non sono per 

tutti.  

Non ci sarà più un posto per tutti sulla terra e c'è chi su questo dato sta 

costruendo un'ipotesi di società futura per pochi. Il rischio è che i fautori del 

modello produttivo attuale si travestano da paladini del cambiamento affinché 

nulla cambi e nessuno degli interessi finanziari globali che lo sostiene ven-

gano davvero messi in discussione e intaccati, facendo anzi in modo di trarre 
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da questo brand nuovi utili e futuri profitti. Il rischio è che il greenwashing, 

la mistificazione e la propaganda siano le armi spuntate con cui si proverà 

pericolosamente ad affrontare il cambiamento climatico. Dobbiamo prendere 

atto di questo: quella ai cambiamenti climatici e per l'ecologismo è una lotta 

di classe. Occorre che chi sta dall'altra parte della barricata si compatti, si 

unisca e giochi questa partita fino in fondo per vincerla. Per farlo è necessario 

tenere sempre presente che solo la giustizia ecologica ci potrà dare quella so-

ciale e viceversa. Quella ecologica è una battaglia per i diritti, l'equità, la pe-

requazione e l'inclusione. È la battaglia per un mondo più giusto per tutti.  

Infine, ma non per ultimo, signor Presidente, non possiamo tacere la 

necessità che questo processo dovrà essere guidato dal femminile che è dentro 

ognuno di noi. Il cambiamento di cui stiamo parlando dovrà essere sistemico 

e ciclico, olistico e inclusivo di tutte le parti e di tutte le relazioni. Non potrà 

essere un passaggio facile, governato solo da opportunità di mercato e da 

nuove filiere produttive, che pure saranno necessarie. Per passare però dal 

modello di sviluppo attuale, basato sulla competitività e sulla supremazia del 

più forte, a uno circolare e continuo, privo di scarti, basato sulla cooperazione, 

l'inclusione e la simbiosi, sarà necessaria una rivoluzione, prima di tutto cul-

turale, che non possiamo attuare senza riportare il femminile al centro del 

processo.  

Si badi bene: stiamo parlando di qualcosa di più delle pari opportunità 

o di un'equa presenza numerica di donne all'interno dei luoghi decisionali e 

di comando. Le donne sono naturalmente inclini al pensiero sistemico e resi-

liente, così come la nostra società dovrà imparare ad essere nel prossimo fu-

turo. Il pensiero sistemico è lo specchio della nostra realtà, sempre più com-

plessa e sempre più difficile da tenere in equilibrio, in una reciprocità di cause 

ed effetti, di perdite e di costi. È necessario adottare missioni di piano che 

valutino le azioni, le scelte e i progetti, in una relazione complessiva, siste-

mica e prospettica. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrazzi. Ne ha facoltà. 

 

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, è noto all'Assemblea che, tra le 

sei missioni del Piano, quella che ha un'attenzione particolare da parte dell'U-

nione europea, dunque anche per la trasposizione degli interventi nel nostro 

Paese, è proprio quella della rivoluzione verde e della transizione ecologica. 

Secondo l'Unione europea, almeno il 37 per cento delle risorse, del totale dei 

fondi, dev’essere a disposizione di questa materia. 

Signor Presidente, abbiamo discusso in maniera molto approfondita e 

dettagliatamente, sia in Assemblea durante gli scorsi mesi, sia nelle Commis-

sioni, cosa dovremmo fare in questa direzione. L'abbiamo fatto, naturalmente 

in maniera molto analitica, anche nella Commissione territorio, ambiente, 

beni ambientali, sia nell'indirizzo di fondo, che abbiamo trasmesso al Go-

verno alla fine dello scorso anno, sia nel lavoro delle scorse settimane, con le 

osservazioni per il parere al Governo sul PNRR. In tal caso, abbiamo elabo-

rato un documento di una ventina di pagine, che va proprio a dettagliare, in 

maniera molto analitica, le nuove linee di investimento in questo settore.  
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Per sommi capi, posso citare i titoli, come l'agricoltura sostenibile, l'e-

conomia circolare, tutto il campo delle energie rinnovabili e quindi l'abbatti-

mento della CO2 e dei gas serra, superando il carbone, il petrolio e tutti i de-

rivati. C'è poi il grande piano di investimento sull'idrogeno e sapete bene che 

c'è una grande discussione, a livello nazionale e internazionale, su quale idro-

geno, blu o verde, e anche questo tema lo abbiamo approfondito. Ci sono poi 

il tema della mobilità sostenibile, anche locale, e quello della riqualificazione 

energetica e del recupero degli edifici. Nel nostro Paese, tre quarti degli edi-

fici sono di classe energetica G, cioè la peggiore. Secondo stime fatte in ma-

niera scientifica, ogni anno c'è un extra-costo di circa 20 miliardi di euro per 

lo spreco connesso al riscaldamento e al raffreddamento di questi edifici e 

stiamo parlando solamente di quelli di residenza privata: peggio ancora siamo 

messi nel settore pubblico.  

Ci sono poi i temi della rigenerazione urbana, della protezione del 

suolo e delle risorse idriche. Mentre stiamo parlando, nel 2021 ci troveremo 

nella situazione paradossale di non saper riqualificare le città e i centri urbani, 

che sono pieni di buchi neri, e contemporaneamente continuiamo a espandere 

la costruzione e il consumo di suolo vergine. Nel 2020 abbiamo consumato 

tanto suolo vergine quanto è estesa l'intera città di Bologna. Ciò non accade 

solamente al Sud: certamente la zona del lombardo-veneto è al primo posto, 

ma questo avviene in tutte le Regioni del nostro Paese. 

Signor Presidente, perché allora c'è tutto questo impegno in direzione 

di questa grande accelerazione da parte dell'Unione europea? Certamente per-

ché, grazie a dio, finalmente, a livello nazionale e internazionale, si è svilup-

pata l'idea che il nostro pianeta è una risorsa finita e che, di conseguenza, si 

pone il tema dello stato di emergenza ambientale e climatico. Proprio in que-

st'Aula, il 9 giugno dello scorso anno votammo la mozione sullo stato di emer-

genza, consapevoli del fatto che la risorsa è finita e stiamo mettendo in gran-

dissima difficoltà il nostro pianeta.  

È vero che, come dicono alcuni, la concentrazione di gas serra nell'at-

mosfera è stata anche peggiore di quella odierna, ma mai ciò è accaduto du-

rante la civiltà e la presenza dell'uomo. L'innalzamento di un grado e mezzo 

rispetto al periodo precedente alla rivoluzione industriale e, soprattutto, la 

possibilità - anzi, il dramma - di un aumento fino a 3 gradi della temperatura 

media sono eventi catastrofici. Ciò è catastrofico soprattutto per il nostro 

Paese, che dal punto di vista orografico è il più esposto d'Europa, visto che 

abbiamo l'80 per cento delle frane e degli smottamenti che si verificano nei 

27 Paesi europei e abbiamo migliaia di chilometri di coste. Per fare un esem-

pio, a Venezia, la mia città, in questi cento anni il medio mare è più alto di 50 

centimetri: 24 centimetri per la subsidenza, causata dall'emungimento delle 

falde acquifere, e 26 centimetri perché si alza il medio mare. Se uniamo que-

sto ai fenomeni disastrosi legati al cambiamento climatico e quindi a quelli 

tropicali nel medio Mediterraneo e nell'Adriatico, ci rendiamo conto del per-

ché dei cataclismi in corso. Il fenomeno però è strutturale e non congiunturale 

e questa consapevolezza, sviluppata soprattutto negli anni Settanta, con la 

grande accelerazione della Conferenza di Rio nel 1992 e con il Trattato di 

Parigi del 2015 e via dicendo, è diventata patrimonio comune. Non è sola-

mente questo, però: l'Unione europea e il nostro Governo si sono resi conto 
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che la direzione dello sviluppo dev’essere legata alla transizione ecologica, 

perché, se si fa questa, non solo si salvaguardano il Pianeta e l'ambiente, ma 

si creano le condizioni per avere investimenti legati al futuro che creano be-

nessere e posti di lavoro e che possono distribuire ricchezza.  

Venerdì scorso ho presentato in un'importante azienda italiana la 

prima bottiglia PET riciclata al cento per cento, grazie a un nostro emenda-

mento votato e poi inserito nel nostra sistema normativo. Non era possibile, 

com'è noto, ma oggi si fa e abbiamo presentato la prima bottiglia. Il presidente 

di questa importantissima azienda ha risposto alle domande dei giornalisti re-

lative al costo dell’operazione dicendo che non costa nulla, perché la sosteni-

bilità è amica dello sviluppo e del reddito. È questa la grande sfida culturale 

che dobbiamo portare avanti.  

Da ultimo, signor Presidente, mi soffermo sulla grande responsabilità 

nei confronti dei giovani: il PNRR, così come il recovery fund, è sulle loro 

spalle. Abbiamo la grandissima responsabilità di lavorare in modo tale che 

almeno gli investimenti che mettiamo a loro disposizione siano destinati a 

creare le condizioni per un futuro sostenibile e prospero, non solo per noi, ma 

anche per loro. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bossi Simone. Ne ha 

facoltà. 

 

BOSSI Simone (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, non le nascondo la 

mia difficoltà oggettiva a intervenire oggi, poiché arrivo da una terra, il cre-

monese, colpita nel cuore e negli affetti da questa pandemia. Proprio per que-

sto motivo, il mio interesse per tale Piano è sempre stato alto e pieno di aspet-

tative. Sento sulle spalle questa responsabilità quasi fosse una forma di ri-

spetto per chi ha perso tutto: parenti, amici, lavoro.  

Oggi parliamo di quasi 200 miliardi di euro: è stato definito più volte 

dai media il nuovo piano Marshall del secolo. Proprio per questo, signor Pre-

sidente, voglio condividere con lei e con i senatori presenti in quest'Aula una 

mia semplice riflessione: 180 miliardi di scostamenti di bilancio bruciati in 

un anno, fatti a salti e singhiozzi di 30-40 miliardi alla volta; briciole da 600 

euro ad alcuni e ad altri neanche quelli; categorie dimenticate, così come in-

tere filiere, palestre, associazioni e piccole imprese.  

Potrei andare avanti e citarne migliaia, ma ecco il punto: 180 miliardi 

in un anno non li abbiamo neanche lontanamente considerati come una grande 

occasione, perché erano soldi nostri, mentre 198 miliardi in cinque anni li 

consideriamo il piano Marshall. Credo che quei 180 miliardi fossero il nostro 

piano Marshall e mi permetto di dire una cosa al senatore che mi ha preceduto. 

Mi si permetterà di dire che una Nazione alquanto bizzarra non può non con-

siderare questa cosa, così come - e non ha finito l'intervento, secondo me, 

dicendo che durante la pandemia c'era chi gestiva quei 180 miliardi - non può 

non considerare il fatto che eravamo semplici comparse - lo ricordo - mentre 

gli attori di quel piano erano altri e non potevamo fare altro che cercare di 

rimettere la barca sulla sua rotta.  

Signor Presidente, ho tanti difetti, ma la sincerità e l'onestà, almeno 

per quanto mi riguarda, credo sia fondamentale trasmetterle ai nostri figli. Ho 
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quindi preso a cuore il lavoro sul recovery fund dal primo giorno, affrontando 

ogni dibattito con la massima serietà e disponibilità al dialogo e al confronto. 

L'ho fatto senza interessi di bottega, mentre ero in minoranza mesi fa, quando 

è iniziato tutto il percorso, ho continuato sino ad oggi a lavorare con la stessa 

tenacia e testardaggine. A differenza di quei 180 miliardi di euro buttati all'i-

taliana, vorrei che queste altre risorse fossero spese con criterio e in modo 

corretto; lo dobbiamo a tutti quelli che hanno sofferto e che stanno soffrendo 

per questa pandemia, che mi sembra non finire più.  

La politica, si sa, è l'arte di mediare e cambiare le cose, e lo fa sempre 

a modo suo; talvolta anche io faccio fatica a capire come ci riesca. Tuttavia, 

per la politica è sempre difficile cambiare le persone come me: è una sorta di 

odio-amore. Sono stato il primo a denunciare in Commissione lo scarso, se 

non nullo, coinvolgimento del Parlamento. Sono stato il primo ad alzare i toni 

sulla scarsa capacità del Parlamento di entrare nel merito del Piano. E ricordo 

ancora quei sorrisetti infastiditi degli ex Ministri alle mie parole e parlo non 

della preistoria, ma solo di qualche mese fa. Sono stato il primo a dire che il 

Piano doveva essere centrato non sul Mezzogiorno, ma sull'Italia intera, per-

ché la pandemia ha colpito a morte iniziando la sua discesa proprio dalla mia 

terra e poi successivamente ha affamato tutto il Paese. Non dimentichiamolo 

mai questo. Non è più il momento delle divisioni: è il momento di far ripartire 

insieme il nostro Paese.  

Lei non sa e nemmeno immagina quanto mi sarebbe piaciuto essere 

qui oggi con un quadro di impegni e di investimenti chiaro, da votare con 

orgoglio, da far vedere alla Nazione. Quanto mi sarebbe piaciuto avere tra le 

mani un piano di investimenti che dicesse nero su bianco agli italiani, all'Italia 

intera, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, quali sono i progetti, dove si svilup-

pano, quali per il Centro, quali per il Nord, quali per il Sud; quali saranno le 

ricadute economiche; quali saranno le analisi costi-benefici; come affronte-

remo le condizionalità. Oggi non abbiamo da presentare e da condividere tutto 

questo.  

Abbiamo audito quasi 300 persone, associazioni, Ministri, professori, 

comitati. Non ci siamo risparmiati su niente e di questo ringrazio il presidente 

Stefano, tutta la Commissione e le forze politiche che hanno partecipato, in 

un momento difficilissimo per tutti, fatto di zone rosse, di riunioni in presenza 

e a distanza.  

Io vorrei dare il mio contributo a questo Piano. È un mio dovere poli-

tico, civico e morale. Non voglio e non posso tirarmi indietro, perché non 

credo sia giusto. La politica deve responsabilizzarsi e alle volte fare scelte 

difficili. Oggi per me è una di quelle giornate fatte di scelte difficili: mi dovrò 

esprimere e dovrò indirizzare le mie decisioni sulla fiducia a un Piano di in-

vestimenti che, per un massimo di quasi 200 miliardi, verrà redatto da uffici 

tecnici; in sostanza, sarà quasi totalmente rifatto dai Ministeri; non sarà ela-

borato - come si vuol far credere - da questo Parlamento, che non lo ha nem-

meno visto e non lo vedrà fino all'ultimo giorno utile prima di andare a Bru-

xelles per essere presentato, ma che responsabilmente se ne sta prendendo di 

fatto la paternità. Mi farebbe male, signor Presidente, scoprire un giorno che 

i nostri figli siano messi in condizione di pagare la scelta strategica che ha 
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fatto un tecnico, perché quel benedetto tempo di lavorare in modo diverso 

purtroppo non c'era e non c'è mai. 

Capisco, dall'altra parte, le difficoltà del nuovo Governo ad affrontare 

in trenta giorni un lavoro che, come minimo, doveva durare otto o nove mesi. 

Capisco e vedo un lavoro, il precedente recovery plan, totalmente sbagliato, 

partito sul nascere in modo sbagliato, sottovalutato e lasciato inevitabilmente 

in mano a burocrati che stanno cercando di riscriverlo.  

Io sono moralmente costretto a votare la proposta di risoluzione di 

maggioranza proprio per il discorso di responsabilità che ho fatto prima, ma 

non posso permettere che il Paese perda anche un solo centesimo di quel 

Piano di investimenti. Spero solo che quegli uffici abbiano lavorato e lavorino 

in questi ultimi trenta giorni con la stessa tenacia e volontà che ci ho messo 

io e ci ha messo la Commissione. Abbiamo consegnato 73 pagine di relazione 

congiunta, più allegati e dettagliate relazioni delle Commissioni. Si tratta di 

una mole di lavoro gigantesca; auspico che il Governo ne faccia buon uso e 

tenga conto delle segnalazioni che abbiamo fatto pervenire. 

Avviandomi alla conclusione, come diceva sant'Agostino, signor Pre-

sidente, la speranza ha due bellissimi figli, lo sdegno e il coraggio: lo sdegno 

per la realtà delle cose e il coraggio per cambiarle (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stabile. Ne ha facoltà. 

 

STABILE (FIBP-UDC). Signor Presidente, vorrei portare all'atten-

zione di quest'Assemblea alcuni aspetti nell'ambito del tema della sanità.  

Abbiamo parlato di potenziamento della rete ospedaliera. Ricordo che 

in Italia, in seguito ai tagli degli ultimi decenni, abbiamo adesso 3,1 posti letto 

ogni 1.000 abitanti, mentre - secondo i dati dell'Organizzazione per la coope-

razione e lo sviluppo economico del 2018 - tra i Paesi vicini la Francia ne ha 

5,9 e la Germania ne ha 8, e quindi più del doppio rispetto ai nostri.  

La pandemia, oltre ad aver evidenziato le gravi criticità della nostra 

medicina territoriale, ha anche letteralmente travolto - e sta continuando a 

farlo - i nostri ospedali. Tuttavia, avendo passato tutta la mia vita lavorativa 

a fare il medico in ospedale, già negli anni precedenti, ogni inverno - lo dico 

anche per esperienza, e c'è la testimonianza dei nostri colleghi - gli ospedali 

erano travolti dalle epidemie influenzali: non si trovava più un posto letto e, 

quindi, si avevano lunghe attese ai pronto soccorso, malati in barella, nei cor-

ridoi, negli atri, in ogni spazio disponibile. Chiedo pertanto che si esamini 

anche il numero di posti letto, ovvero si valuti una revisione del decreto mi-

nisteriale n. 70 del 2015 che stabilisce gli standard per quanto riguarda - se 

n'è parlato - non solo le terapie intensive, ma anche le degenze ordinarie e le 

semi-intensive, che hanno un certo grado di flessibilità e sono molto poco 

rappresentate in Italia, ma per far fronte a eventuali pandemie possono essere 

molto importanti.  

Oltre alle strutture, bisogna calcolare il personale. Nell'ultimo decen-

nio in sanità gli operatori sanitari in generale sono diminuiti di 45.000 unità 

circa. L'epidemia Covid ha reso necessarie nuove assunzioni: circa 37.000. 

Tuttavia, questo personale rimane tuttora in gran parte precario. Quindi, se 
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vogliamo garantire continuità, sicurezza, qualità delle cure dobbiamo fare in 

modo che questo personale faccia parte stabilmente degli organici.  

Sottolineo un altro aspetto sul personale. Un fenomeno preoccupante 

- ne ha già parlato qualche collega - è il fatto che molti operatori, per la cui 

formazione spendiamo, non trovano poi attrattivo e soddisfacente il lavoro 

nel nostro Servizio sanitario nazionale, per cui si rivolgono al privato e molto 

spesso all'estero.  

Credo che, oltre ai ringraziamenti, vada fatto ogni sforzo per valoriz-

zare questo personale, attraverso il miglioramento delle condizioni di lavoro, 

contratti di lavoro, in modo che il lavoro nel Servizio sanitario pubblico ri-

torni per esso a essere attrattivo.  

Un ultimo aspetto molto importante concerne le liste d'attesa. Sap-

piamo tutti che nell'era Covid, purtroppo, molte prestazioni (screening come 

visite ambulatoriali, ma gli stessi interventi chirurgici) sono state rinviate e 

addirittura, a volte, non è possibile programmarle. Sto parlando di situazioni 

come - per esempio - interventi alla prostata - non per casi oncologici - per 

cui le persone aspettano mesi, anche anni, con i disagi e i rischi di compli-

canze dovute al fatto di dover portare un catetere vescicale a permanenza. 

Anche in questo caso è necessario un intervento, una pianificazione in modo 

da ripristinare l'accessibilità alle cure.  

Quindi, ben venga la medicina territoriale e il suo potenziamento. Ben 

venga la sanità di prossimità, ma è necessario dare grande attenzione anche a 

questi aspetti se veramente, di fronte a quanto è successo, vogliamo poter dire 

«mai più!». (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà. 

 

BALBONI (FdI). Signor Presidente, credo che siamo tutti d'accordo 

sul fatto che, se l'Italia non risolve i gravi problemi della giustizia, sarà molto 

difficile garantire una vera ripresa economica. Sappiamo tutti molto bene che 

gli investimenti, soprattutto quelli che provengono dall'estero, sono legati 

all'efficienza e alla rapidità con cui il nostro sistema giudiziario sarà in grado 

di dare risposte alla domanda di giustizia. Purtroppo, oggi, non è così, e nes-

suna riforma - lo ha riconosciuto anche il ministro Cartabia nella sua audi-

zione della settimana scorsa in Commissione giustizia - può risolvere i pro-

blemi, se non vengono impegnate importanti risorse sul piano sia organizza-

tivo sia umano. Di questo vi vorrei parlare. In questo Piano di risorse per la 

giustizia ce ne sono troppo poche. È vergognoso che per la giustizia si preveda 

appena l'1 per cento o poco più dell'intero recovery fund. 

Ciò che oggi dobbiamo affrontare tutti con grande urgenza è la situa-

zione della magistratura onoraria. Abbiamo 5.000 professionisti altamente 

specializzati, formati in anni e anni di lavoro sul campo, che stiamo trattando 

come fossero i rider della giustizia, ossia senza diritti, senza assistenza e pre-

videnza ed esposti, senza alcuna tutela, al rischio di contagio durante l'epide-

mia. Noi continuiamo a ignorarli. Credo che questa sia una vergogna del Par-

lamento, del Governo e dell'intero sistema giudiziario. (Applausi). Quei ma-

gistrati che hanno sempre fatto il loro dovere hanno il diritto di essere stabi-
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lizzati e contribuire con la loro grande capacità professionale alla ripresa eco-

nomica, aiutando il sistema giudiziario ad assicurare giustizia così da rendere 

attrattiva l'Italia anche per gli investitori esteri. 

Un altro tema ineludibile, cui non si fa assolutamente cenno nel Piano 

oggi in discussione, è la riforma del Consiglio superiore della magistratura. 

A causa delle vergognose vicende che tutti conosciamo i cittadini hanno perso 

fiducia nella giustizia. Bisogna porre fine alla lottizzazione correntizia e al 

mercimonio delle più alte cariche della magistratura, provvedendo a una ri-

forma radicale del Consiglio superiore della magistratura che preveda un'e-

strazione a sorte, cosiddetta temperata, in modo che chi viene eletto non ri-

sponda più in alcun modo alle pressioni e ai ricatti delle correnti. 

Bisogna inoltre mettere fine alle porte girevoli tra politica e magistra-

tura, tra magistratura e politica. Il magistrato che si candida alle elezioni po-

litiche o amministrative - che venga eletto o meno - avendo fatto una scelta 

di parte non può tornare a svolgere funzioni giurisdizionali, ma deve essere 

collocato fuori ruolo nei Ministeri, negli organi costituzionali e nelle amba-

sciate. Non può tornare a rendere giustizia nei tribunali, né svolgere funzioni 

requirenti perché i cittadini hanno diritto di avere fiducia nella giustizia e 

nell'imparzialità di chi li giudica. 

Infine, bisogna mettere mano alla legge che limita in modo vergo-

gnoso la responsabilità civile dei magistrati. Anche i magistrati, se sbagliano, 

devono pagare. In una società democratica e avanzata questi privilegi non 

possono più essere accettati.  

Se il Governo avrà il coraggio di affrontare questi temi, Fratelli d'Ita-

lia, da opposizione responsabile e patriottica, è disposta a collaborare nell'in-

teresse superiore della magistratura. Se invece non avrete questo coraggio, 

noi saremo sempre qui a denunciarlo e incalzarvi. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giacobbe. Ne ha fa-

coltà. 

 

GIACOBBE (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il periodo 

che stiamo vivendo sarà ricordato come uno dei più duri della storia recente. 

Il rapido susseguirsi di due crisi finanziarie e di un'emergenza sanitaria di 

proporzioni globali ha avuto pesanti conseguenze sull'occupazione, sul tes-

suto produttivo, sulla coesione economica e sociale di tutti i Paesi nel mondo.  

In questo anno e mezzo abbiamo potenziato le capacità di risposta del 

Sistema sanitario. Abbiamo imparato come modulare le restrizioni per fron-

teggiare il virus. Siamo più strutturati nell'affrontare l'emergenza.  

Oggi, però, con questo atto siamo chiamati a chiarire quale deve essere 

la prospettiva. Mi riconosco nelle parole della presidente della Commissione 

europea, Ursula von der Leyen: si tratta non solo di riparare e recuperare l'e-

sistente, ma anche di plasmare un modo migliore di vivere nel mondo di do-

mani. Il compito storico a cui siamo chiamati è costruire l'Unione europea e 

l'Italia per le prossime generazioni.  

Per l'Italia in particolare si tratta di voltare pagina rispetto al passato. 

Oggi indichiamo in maniera chiara che non ci possiamo limitare alla ripresa 
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post-Covid, ma dobbiamo porre le basi dell'Italia del futuro, l'Italia dei nostri 

figli, dei nostri nipoti e pronipoti.  

Nell'ottica del concetto dello sviluppo sostenibile, dobbiamo salva-

guardare quanto è stato costruito fino ad ora e valorizzare le tantissime risorse 

che finora non sono state utilizzate in pieno. Penso al Mezzogiorno d'Italia e 

alle Regioni con tassi di sviluppo inferiori a quelli nazionali. Occorre creare 

posti di lavoro stabili, con investimenti strutturali in progetti di sviluppo so-

stenibile che guardino al futuro. Non abbiamo bisogno di tanta fantasia per 

individuarli: basta valorizzare risorse primarie quali i prodotti agricoli, le bel-

lezze naturali, il grande patrimonio culturale frutto di millenni di storia e tra-

dizioni. Tra l'altro, queste risorse hanno la caratteristica che non possono es-

sere delocalizzate e quindi sono disponibili per attrarre investimenti stranieri 

che in Italia stentano ad arrivare, principalmente a causa della complessità del 

nostro sistema burocratico e per la mancanza di certezza del diritto: questioni 

che oggi vanno affrontate con coraggio e determinazione. 

Mi permetto ora, Presidente, di parlare di una delle più grandi risorse 

dell'Italia: il turismo. L'Italia è senza dubbio la destinazione preferita in tutto 

il mondo. Io che vivo all'estero posso affermare che c'è grande fame di Italia 

nel mondo e, quando le restrizioni ai viaggi internazionali saranno rimosse, 

ci sarà una grande massa di persone che ha tanta voglia di viaggiare e visitare 

anche il nostro Paese.  

Penso quindi che dobbiamo porci tre obiettivi: il primo è salvaguar-

dare la rete di strutture del settore che ha permesso all'Italia di essere uno dei 

Paesi più visitati al mondo; dobbiamo aiutare le strutture ricettive, gli opera-

tori turistici e gli enti culturali che oggi sono fra le categorie più colpite dalla 

crisi economico-finanziaria causata dalla pandemia.  

Il secondo obiettivo è intercettare una quota sempre maggiore di flussi 

turistici dall'estero e incoraggiarli a estendere la loro visita dell'Italia a luoghi 

bellissimi e interessanti che fino ad oggi non hanno fatto parte dei tradizionali 

itinerari turistici. Mi riferisco ai tantissimi borghi, boschi, spiagge, siti archeo-

logici che rendono il nostro Paese unico al mondo. Occorre orientare i visita-

tori verso le piccole e medie città d'arte e verso itinerari turistici regionali. 

Il terzo obiettivo è la promozione dell'Italia nel mondo. In generale, 

l'Italia si promuove da sé, non abbiamo bisogno di tanta fantasia. Abbiamo 

invece necessità di far conoscere i piccoli centri anche dell'entroterra, le tipi-

cità, gli usi e i costumi tipici dei luoghi, le manifestazioni culturali proprie di 

quei posti. Rispetto alle altre Nazioni abbiamo un grande vantaggio: 70 mi-

lioni di cittadini italiani e discendenti di cittadini italiani vivono nel mondo. 

Si tratta di una grande risorsa che dobbiamo valorizzare. Sono i nostri amba-

sciatori nel mondo, fortemente legati alle loro origini. Non perdono occasione 

per promuovere il nostro bellissimo Paese nelle comunità in cui vivono. Loro 

stessi rappresentano una grande risorsa di turismo: il cosiddetto turismo di 

ritorno. C'è tanta voglia dei nostri figli e nipoti di venire in Italia a riscoprire 

i luoghi di origine dei loro genitori e nonni.  

Io penso quindi che dobbiamo puntare su una campagna di promo-

zione all'estero seguendo due direzioni: da un lato, mirare alla diffusione di 

informazioni attraverso la stampa e i media locali, editi anche in lingua ita-

liana; alla produzione di materiali specifici per turisti che hanno voglia di 
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scoprire nuovi luoghi; alla promozione del territorio attraverso le tantissime 

agenzie di viaggio specifiche, molto spesso gestite da nostri connazionali. 

Dall'altro lato, occorre investire in lingua e in cultura: investimento e non 

spesa. Occorre promuovere l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole 

locali a tutti i livelli, dalle scuole primarie all'università; produrre materiale 

didattico e informativo che possa essere utilizzato nei corsi di lingua; pro-

muovere iniziative di turismo sociale, gli scambi culturali tra scuola e univer-

sità; promuovere iniziative culturali in grado di produrre un impatto nelle so-

cietà locali e rimuovere gli ostacoli all'accesso dei programmi televisivi ita-

liani in streaming. In questo investimento dobbiamo coinvolgere tutto il net-

work degli italiani all'estero, costituito dalla rete delle camere di commercio, 

dalle istituzioni di rappresentanza, dai media in lingua italiana, dagli operatori 

turistici.  

Nello stesso tempo, però, dobbiamo investire in Italia, innanzitutto per 

migliorare la viabilità interna e locale, che aiuta a raggiungere borghi e piccoli 

centri che possono sembrare a volte isolati. Occorre costruire nuove strutture 

ricettive, promuovendo la nascita del cosiddetto albergo diffuso ed ecologico 

anche nei centri storici, che potrebbero avvantaggiarsi dei finanziamenti 

dell'ecobonus. Tutto ciò è possibile se si uniscono le energie e gli investimenti 

degli enti territoriali e nazionali (Stato, Regioni ed enti locali). I nostri con-

cittadini nel mondo, oggi come nel passato, potranno contribuire alla nostra 

economia con risorse economiche dall'estero: rendiamoli protagonisti di que-

sta nuova rinascita del Paese. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha fa-

coltà. 

 

BUCCARELLA (Misto). Signor Presidente, membri del Governo, 

gentili colleghe e colleghi, rivolgo innanzitutto un ringraziamento ai Presi-

denti e ai membri delle Commissioni 5a e 14a, che hanno dovuto elaborare in 

così breve tempo le osservazioni pervenute dalle altre dodici Commissioni; il 

lavoro di analisi e di sintesi finale di tutte le osservazioni sarà stato di non 

poco momento. Rivolgo un ringraziamento anche ai funzionari, che spesso 

dimentichiamo di ringraziare per il loro contributo determinante. 

Ho davanti a me tre documenti su cui mi piacerebbe spendere i pros-

simi minuti del mio intervento, che hanno al centro l'interesse verso la que-

stione della transizione energetica, e più precisamente l'analisi dell'indirizzo 

politico che noi comunicheremo attraverso le risoluzioni che approveremo 

sulla relazione delle Commissioni riunite, a proposito delle tematiche preci-

pue dell'idrogeno e delle comunità dell'energia. Questi tre documenti sono la 

relazione stessa, dalla quale ho estratto i passaggi in cui si fa riferimento alle 

politiche sull'idrogeno e alle comunità dell'energia; l'ultimo documento di 

provenienza governativa (parlo delle schede tecniche relative al PNRR in lin-

gua inglese, datate all'11 marzo scorso) e le ultime dichiarazioni del ministro 

Cingolani, che ieri, in occasione di un evento digitale organizzato da «Il Sole 

24 Ore», ha esternato i propri pensieri e le proprie considerazioni sulla tema-

tica in oggetto. 
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Devo innanzitutto dire che il contenuto della relazione nelle parti in 

parola (transizione energetica, idrogeno verde e comunità energetiche) mi 

sembra sufficientemente confortante - lo vedo veramente con un approccio 

ottimistico - nel senso che si osserva un'attenzione alla tematica e una volontà 

di identificare gli obiettivi da raggiungere, come - ad esempio - ridurre la di-

pendenza dalle materie prime in tema di energia e diversificare le fonti di 

approvvigionamento; ridurre il costo delle bollette di energia elettrica e gas e 

così via. Sono tutti obiettivi condivisibili. Fra questi, mi piace richiamare la 

promozione del ruolo dell'autoconsumo collettivo nei condomini e delle co-

munità energetiche rinnovabili, anche ai fini sperimentali, in attesa del rece-

pimento della direttiva comunitaria RED II. Ora, se è vero che nei prossimi 

mesi probabilmente recepiremo completamente la direttiva sulle fonti rinno-

vabili, è anche vero che fortunatamente il nostro Parlamento ha già adottato 

misure normative volte all'introduzione della operatività già attuale delle co-

munità dell'energia e dell'autoconsumo collettivo. Sono normative purtroppo 

ancora misconosciute, anche da parte dei tecnici, perché approvate nel corso 

del periodo pandemico e che hanno bisogno di ulteriore approfondimento. 

Queste possibilità, che già esistono nel nostro ordinamento, vanno giusta-

mente potenziate e valorizzate, come indica la relazione. 

Così come mi piace vedere che si invita il Governo a sostenere lo svi-

luppo dell'idrogeno verde, cioè quello prodotto da fonti rinnovabili, in un'ot-

tica realistica dove l'idrogeno prodotto dal metano (il cosiddetto idrogeno 

blu), che non può ovviamente essere vietato e che sappiamo bene essere oggi 

il 95 per cento dell'idrogeno prodotto da processi industriali, dovrà essere ab-

bandonato nel tempo (non si può chiudere da un giorno all'altro). La cosa 

importante, il concetto che il Parlamento qui ribadisce, è che gli impegni fi-

nanziari relativi al potenziamento dell'idrogeno verde vedono le somme indi-

rizzate solo per lo sviluppo di quella fonte energetica, e cioè dell'idrogeno 

prodotto da fonti rinnovabili.  

In quelle schede tecniche mi piace vedere che si indica anche un obiet-

tivo di potenza installata da elettrolizzatori, per i quali è prevista quella che 

viene definita una gigafactory. Ben venga, purché sia frutto delle conoscenze 

e delle professionalità nazionali, ovviamente non lasciando che un obiettivo 

così ambizioso possa rimanere nella disponibilità di società straniere, perché 

sarebbe veramente un peccato.  

C'è un obiettivo, al 2030, di 5 gigawatt di potenza installata, e ciò non 

è male, considerando che l'Europa identifica in 40 gigawatt complessivi, entro 

il 2030, la potenza da impiegare per la produzione di idrogeno da fonti rinno-

vabili. Quello che forse manca è un obiettivo intermedio, quello che l'Europa 

identifica, nel 2024, come 6 gigawatt. Sarebbe bene che l'Italia identificasse 

anche quell'obiettivo intermedio.  

Infine, il ministro Cingolani si muove indubbiamente su questa linea 

nel momento in cui riconosce che l'idrogeno è un treno internazionale dal 

quale non possiamo chiamarci fuori, in prospettiva, come vettore di energia 

assolutamente pulito. Quindi, il finale di questa storia - come anche il Mini-

stro stesso ci ricorda e come pure nella relazione è indicato - è che occorrerà, 

per poter correre, veramente un'azione decisa su semplificazione e permessi, 



Senato della Repubblica – 81 – XVIII LEGISLATURA 

   
309ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 Marzo 2021 

 

 

e cioè incidere a livello normativo e regolamentare per far sì che... (Il micro-

fono si disattiva automaticamente).  

Signor Presidente, sto terminando. Se fosse possibile, vorrei conclu-

dere il mio intervento.  

 

PRESIDENTE. Certo, senatore Buccarella. Le avevo già concesso un 

minuto in più per lasciarla concludere. 

 

BUCCARELLA (Misto). La ringrazio, signor Presidente. Sulla sem-

plificazione del permitting, occorrerà produrre molta più energia elettrica da 

impianti eolici - sono previsti anche quelli off-shore - e da impianti fotovol-

taici, con le hydrogen valley previste nella versione attuale del PNRR, per 

poter raggiungere quegli obiettivi ambiziosi a cui dobbiamo tendere tutti.  

Al momento, ripeto che continueremo a vigilare e a coordinarci con il 

Governo affinché questi obiettivi siano rispettati e, se possibile, anche miglio-

rati. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà. 

 

ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signor rappresentante 

del Governo, onorevoli colleghi, sul Piano nazionale di ripresa e resilienza 

intervengo sulla missione 2, rivoluzione verde e transizione ecologica. Per la 

Lega è importante che, oltre all'obiettivo principale della neutralità climatica, 

si punti a come ridurre la dipendenza energetica del Paese troppo alta; a come 

ridurre il costo delle bollette, le più alte in Europa; a come ridurre l'inquina-

mento dell'area del bacino padano; a come tutelare le nostre filiere nazionali.  

Il Piano, che il Governo Conte ci ha lasciato pieno di lacune, deve 

essere rivisto anche per essere coerente con il Piano nazionale integrato ener-

gia e clima (PNIEC), che deve essere anch'esso aggiornato con target più sfi-

danti rispetto ai vigenti, che, peraltro, abbiamo già difficoltà a raggiungere.  

Sulle rinnovabili, in Italia lo sviluppo non va bene. I dati pubblicati 

ieri registrano, nel 2020, un calo delle installazioni del 35 per cento rispetto 

al 2019: e non è solo colpa del Covid-19. Da qui al 2030 dovremmo installare 

ogni anno nuovi 5 gigawatt. Invece, andiamo a una velocità da lumache infe-

riore del 20 per cento a quanto dovremmo.  

Le aste DM FER1 per gli incentivi sono un fallimento e il confronto 

con la Spagna è impietoso. Se aspettiamo le rinnovabili, di questo passo altro 

che idrogeno verde: non riusciremo nemmeno a spegnere le centrali a carbone 

al 2025. Occorre, soprattutto, rimuovere gli ostacoli per chi vuole investire, 

semplificando gli iter autorizzativi, intervenendo anche sui procedimenti di 

VIA e sull'azione di interdizione operata dalle sovrintendenze.  

Sull'idrogeno, in tanti sostengono che l'Italia sia pronta a questa sfida. 

Io ho tante perplessità. Ci sono forze politiche, a partire dai 5 Stelle, che vo-

gliono solo quello verde, ma questo avrà un ruolo importante solo nel lungo 

termine. Che piaccia o no, sarà il gas a esercitare il ruolo di accompagnamento 

alla transizione ecologica. È dunque stucchevole la contrapposizione in atto 

su quale idrogeno sostenere a breve (verde, blu, rosa o grigio). Se vi è consa-
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pevolezza che l'idrogeno è importante per la decarbonizzazione, allora, in at-

tesa che maturi la tecnologia, è sbagliato assumere una scelta unidirezionale. 

Oggi infatti l'idrogeno verde non è competitivo. Hai voglia a parlare di idro-

geno per il rilancio dell'Ilva: ne risulterebbe un aumento spropositato del co-

sto dell'acciaio, devastante dal punto di vista competitivo rispetto a quello 

turco-cinese. Manca ancora una strategia italiana su questo vettore energetico: 

non si è ancora deciso dove produrlo, come trasportarlo, da parte di chi e come 

utilizzarlo, visto che non c'è ancora un mercato. Inoltre, per idrogeno verde 

c'è carenza di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili: non abbiamo i 

kilowattora verdi per gli obiettivi del PNIEC, figuriamoci per l'idrogeno. L'I-

talia non ha l'eolico della Germania e il nucleare della Francia.  

Per l'efficientamento energetico c'è ancora tanto da fare e, sul super-

bonus, al momento di super esistono solo i problemi, i superproblemi, creati 

da una misura tanto sbandierata quanto complicata, che non sta dando quello 

shock atteso dal settore edilizio. È assolutamente necessaria una proroga, al-

meno al 2023, diversamente non parte più nessuno, figuriamoci i condomini. 

Serve assolutamente una semplificazione, almeno per risolvere il problema 

delle difformità edilizie. 

Per la mobilità sostenibile non possiamo pensare solo all'elettrico, che 

- lo sottolineo - inquina anch'esso nel suo ciclo di vita, a partire dalle batterie, 

oggi per il 70 per cento cinesi. Non solo stiamo affossando la nostra filiera 

dell'automotive, già in crisi per il Covid-19, ma il corposo sostegno all'acqui-

sto di un'auto elettrica, bene di lusso, con bonus che vanno oltre i 10.000 euro, 

rischia fortemente di aumentare le disuguaglianze sociali. Alla fine del 2020, 

a forza di incentivi, abbiamo messo in strada poco più di 70.000 auto elettri-

che. Ma voi pensate veramente che sia sostenibile, come scritto nel PNIEC, 

raggiungere al 2030 i quattro milioni di auto elettriche, oltre ai due milioni di 

ibride plug-in? Dove troviamo i 60 miliardi di euro di soldi pubblici?  

Allora, per decarbonizzare il settore dei trasporti, in attesa dell'idro-

geno, è doveroso - e lo dice anche il PNIEC - sostenere lo sviluppo dei bio-

carburanti e dei carburanti sintetici, l'uso del GPL, del gas, del biometano, che 

proprio l'altro ieri la Commissione europea ha incluso quali combustibili per 

alimentare le auto pulite che possono beneficiare di incentivo, oltre ai diesel 

di ultima generazione. Dunque, altro che bando dei veicoli a combustione 

interna, a maggior ragione se a bassa emissione.  

Una domanda per chi pensa sempre in green. Il parco circolante ita-

liano al 2020 conta 40 milioni di auto; di queste, 30 milioni sono vecchie, tra 

euro 0 e euro 5. Interessa a qualcuno il loro inquinamento, a parte bizzarre 

proposte di imporre il divieto di circolazione? Stiamo scherzando con la crisi 

che c'è? Milioni di proprietari non hanno soldi per acquistare un'auto nuova, 

figuriamoci una elettrica. 

Mi avvio alle conclusioni, Presidente, con tre brevi riflessioni. Met-

tiamo in campo tutto il pragmatismo e lasciamo perdere costose derive ideo-

logiste, inefficaci e anti-impresa; diversamente falliremmo con il Piano e 

sprecheremmo tanti miliardi. Occorre che il Governo, nella redazione finale 

del Piano, consideri le indicazioni contenute in questa equilibrata relazione, 

di cui alcune molto importanti della Lega, e coinvolga il Parlamento per il 
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monitoraggio degli stati di avanzamento, degli impatti e delle analisi costi-

benefici.  

Sappiamo, poi, che il Governo sta lavorando a un nuovo decreto sem-

plificazioni: attenzione a non fare un omnibus. Non possiamo pensare in que-

sta fase di dare una sferzata a tutti i mali della burocrazia, perché rischie-

remmo di fare un buco nell'acqua. Puntiamo dunque a riforme mirate. 

Terza e ultima riflessione: l'Europa sia prudente nel voler fare sempre 

la prima della classe. È responsabile solo del 10 per cento delle emissioni di 

CO2 e le policy troppo spinte alla decarbonizzazione rischiano di mettere ul-

teriormente in ginocchio le nostre imprese. Al contrario la Cina, che con il 30 

per cento di CO2 è il più grande inquinatore del pianeta e continuerà ad es-

serlo, mentre noi spegniamo le centrali a carbone, ne costruisce di nuove. 

(Applausi). Lo scorso anno ne sono spuntate cinquanta e in progetto ne hanno 

ancora una sessantina. A loro interessa produrre a bassi costi. Non lamentia-

moci dunque se Pechino acquisterà nel commercio globale sempre più quote 

di mercato e si rafforzerà, lavorando per spostare sempre più verso di sé il 

baricentro della geopolitica mondiale.  

In conclusione, rivolgo un ringraziamento ai relatori Pesco e Stefano. 

(Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pisani Giuseppe. Ne ha 

facoltà. 

 

PISANI Giuseppe (M5S). Signor Presidente, signora sottosegretario 

Sartore, colleghe e colleghi, la stesura del Piano nazionale di ripresa e resi-

lienza ci ha posto di fronte l'importante compito di rivedere l'assetto del Ser-

vizio sanitario nazionale in prospettiva di una più adeguata corrispondenza 

alle sfide che minacciano la nostra salute; temi trattati nella missione sei «Sa-

lute» del Piano, nella cui componente C1 sono previsti interventi di potenzia-

mento dei modelli di assistenza alle cure primarie. È positivo e giusto che 

l'assistenza socio-sanitaria possa svolgersi, laddove possibile, prioritaria-

mente a casa del malato ed è doveroso creare le condizioni perché ciò avvenga 

omogeneamente in tutto il territorio nazionale, costituendo un valido sistema 

di assistenza in rete, in grado di rispondere ai bisogni di persone fragili e di 

pazienti cronici, trattabili a domicilio attraverso l'implementazione dei servizi 

di assistenza domiciliare integrata, supportata dall'impiego di modelli digitali 

per soluzioni di telemedicina e connected care, fondamentali per il monito-

raggio e la diagnosi a distanza dei pazienti.  

È giusto quindi che le risorse del recovery fund vengano impiegate per 

garantire e potenziare le prestazioni domiciliari H24, per trecentosessantacin-

que giorni l'anno. (Applausi). In questo modello di assistenza territoriale le 

case di comunità e gli ospedali di comunità costituiranno altri presìdi fonda-

mentali nei quali verrà data risposta alle esigenze di salute di pazienti che non 

abbisognano di cure complesse come quelle ospedaliere, ma che comunque 

necessitano di assistenza e sorveglianza sanitaria; strutture pertanto dotate di 

posti letto per malati cronici non autosufficienti, per malati dimessi dagli 

ospedali che non possono rientrare al domicilio, per esigenze di riabilitazione 

e-o lungodegenza, o ancora nuclei residenziali per cure palliative e ricoveri 
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di sollievo, per una completa presa in carico dei malati affetti da malattia in 

stadio avanzato.  

Poiché la salute degli uomini non può essere disgiunta dalla salute e 

dalla qualità dell'ambiente, anche il nostro ambiente di vita dovrà migliorare, 

in particolare le città, divenute negli ultimi decenni fonti di squilibri sociali e 

di grave inquinamento. Esse devono essere reinterpretate in termini di rige-

nerazione urbana.  

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, in linea con gli obiettivi eu-

ropei e dell'Agenda ONU 2030, prevede anche interventi per rendere gli in-

sediamenti umani più inclusivi, sicuri e sostenibili a consumo di suolo zero.  

Un altro aspetto della componente territoriale C1 della missione «Sa-

lute» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anch'esso fondamentale per 

migliorare la nostra qualità di vita, consiste nell'approccio one health, che 

affronta in visione unitaria le correlazioni tra salute e ambiente, benessere e 

clima.  

È apprezzabile l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute, 

ambiente e clima (Snpsa), con i conseguenti atti applicativi e attuativi che 

consentiranno, attraverso l'attuazione con l'attuale Sistema nazionale prote-

zione ambientale, di gestire la tematica salute e qualità dell'ambiente, in si-

nergia con lo sviluppo economico e sociale del Paese.  

In questo contesto si auspica che venga data immediata attuazione alla 

costituzione, all'interno dei dipartimenti di prevenzione di tutte le aziende sa-

nitarie nazionali, di unità operative di medicina ambientale, costituite da me-

dici e tecnici specialisti in grado di affrontare adeguatamente questioni di sa-

lute correlate agli ambienti di vita. Si ritiene non ulteriormente procrastinabile 

promuovere la formazione medica specifica mediante il finanziamento di otto 

borse di studio di specializzazione post-universitaria in tema di medicina am-

bientale confidando nella loro implementazione nel tempo.  

La conoscenza dei nostri ambienti di vita, la prevenzione sanitaria e 

l'educazione ambientale devono essere pilastri della ricostruzione dello stato 

sociale. Bisogna pensare in termini concreti alla relazione tra la salute e l'am-

biente e al mondo che stiamo lasciando alle nostre generazioni future e con-

siderare che tutto quello che si investe oggi in prevenzione sarà non soltanto 

un guadagno di salute domani, ma anche un risparmio di finanze per tutti i 

capitoli di bilancio dello Stato.  

Al fine di dare concreta attuazione e forza a questi progetti, riteniamo 

anche necessario e prioritario riportare la governance della salute nell'alveo 

della competenza legislativa esclusiva dello Stato, ricordando peraltro che in 

materia di profilassi internazionale l'assetto delle competenze, fin dagli arti-

coli 6 e 7 della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazio-

nale, è sancito dall'articolo 117, secondo comma, lettera q), della Costitu-

zione, che affida alla competenza esclusiva dello Stato la cura degli interessi 

che emergono dinanzi a una malattia pandemica.  

Non è più giustificabile mantenere disomogeneità e squilibri di com-

portamento delle varie Regioni e Province autonome, come quelli ai quali si 

è dovuto assistere in questi ultimi mesi, perché comportano gravi compromis-

sioni di diritti fondamentali di tutti i cittadini, ancora più gravi se si ripercuo-

tono sulle categorie più fragili e indifese. Inoltre, il ritorno alla centralità dello 
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Stato di tutte le attività sanitarie sicuramente eviterebbe il ripetersi di spiace-

voli e gravi avvenimenti, come quelli accaduti nei giorni scorsi nella Regione 

Sicilia, in merito ai quali ci auguriamo che la magistratura faccia piena luce, 

individuando colpe e responsabilità. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà. 

 

GASPARRI (FIBP-UDC). Signor Presidente, noi riteniamo che tra gli 

argomenti che questo grande Piano dovrà affrontare ci sia anche quello del 

ruolo di Roma Capitale. È un Piano ambizioso, con in teoria grandi mezzi, 

che non può trascurare alcuna questione. Forza Italia, nel consegnare le sue 

proposte al Presidente del Consiglio, ha evidenziato la necessità di indivi-

duare anche risorse adeguate.  

Della Capitale si parla poco nei documenti che circolano; viene sol-

tanto evocato a un certo punto il ruolo di Roma caput mundi - si usa questo 

termine - per la tutela del patrimonio artistico e culturale. Certamente Roma 

da questo punto di vista rappresenta uno dei tesori del pianeta e quindi è giusto 

menzionare il patrimonio artistico e culturale della Capitale d'Italia. Ma - a 

nostro avviso - è necessario anche cogliere l'occasione per dare finalmente 

alla Capitale un ruolo definito, perché c'è bisogno di rilanciarne la funzione.  

C'è un debito pesantissimo che accompagna la vita di questa città e 

pesa anche la mancata attribuzione di poteri specifici che ogni capitale euro-

pea ha in quanto capitale dello Stato. È un'antica questione: Roma, per le re-

sponsabilità che ha, perché ospita Ministeri, ambasciate, sedi internazionali e 

ha oneri di ogni genere, non può essere gestita, per questo oltre che per tutti 

gli altri aspetti, con le normative assimilabili al pur prestigioso, ma ultimo per 

abitanti, Comune d'Italia.  

Forza Italia ha quindi indicato al Parlamento delle soluzioni per 

quanto riguarda gli aspetti finanziari - ci fu un'ultima occasione nel 2019 con 

un emendamento al decreto crescita che fu respinto dalla maggioranza dell'e-

poca - ma insistiamo perché si assegnino poteri diversi alla Capitale. Il Go-

verno Berlusconi con una legge del 2009 intervenne in tal senso, ma in questa 

legislatura, come in altre precedenti, è stato presentato un disegno di legge 

costituzionale per modificare l'articolo 114 della Costituzione e dare a Roma 

poteri simili a quelli di una Regione. Su questo Forza Italia insiste, perché un 

assetto diverso è utile alla Nazione.  

Roma ospita e ospiterà, quando il mondo riprenderà la sua vita nor-

male, eventi di ogni rilievo e di ogni natura. È anche la Capitale della cristia-

nità, oltre a tutto il resto. Nel 2025, che in termini organizzativi è domani 

mattina, ci sarà un Giubileo, che potrà essere anche importante per rilanciare 

la funzione della Capitale e dell'Italia, anche per la sua rilevanza morale.  

Roma ha bisogno di infrastrutture e di una mobilità sostenibile. L'e-

lenco delle opere che abbiamo indicato nella nostra proposta di recovery plan 

è molto lungo: dall'anello ferroviario al finanziamento della metro D, alla me-

tro A, alla metro B e a un nuovo progetto di linea E. Roma è in ritardo rispetto 

ad altre capitali internazionali come rete di metropolitana. Anche le metro-

tranvie di superficie devono essere assolutamente potenziate.  
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C'è il tema poi della rigenerazione urbana, che si sta discutendo al Se-

nato con un disegno di legge assurdo, che oggi è attualmente in discussione 

presso la Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, che va riscritto. 

La rigenerazione urbana vuol dire ristrutturare edifici, ricostruirli, salvaguar-

dando ovviamente le parti di pregio artistico e storico dei centri cittadini. A 

Roma, incredibilmente, con un emendamento nel decreto semplificazione del 

Governo giallorosso, si è paralizzata la zona A, che non è solo il centro storico 

in senso stretto, che ha un valore storico, culturale e architettonico di pregio, 

ma è praticamente tutta la città, impedendo ristrutturazioni e rigenerazioni, 

che sono - quelle sì - la transizione ecologica e non quella demagogica che 

viene evocata. (Applausi). Ciò vuol dire risparmio energetico, riscaldamenti 

che possono essere gestiti diversamente e cappotti termici.  

La rigenerazione urbana è un tema nazionale e internazionale molto 

sentito a Roma e il Governo Conte ha paralizzato la Capitale. Anche il PD ha 

votato, insieme ad altri, l'articolo 10 del decreto semplificazioni, che è distrut-

tivo, antiecologico e demagogico. Non si può inneggiare alla transizione eco-

logica e digitale e opporsi alle politiche di rigenerazione urbana, che sono 

l'ambientalismo vero e reale, che investe anche il patrimonio edilizio. Su que-

sto ci faremo sentire nella Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, 

quando il testo dovrà essere completamente riscritto, perché impedisce lo svi-

luppo, la modernizzazione e la tutela dell'ambiente.  

Roma deve anche essere considerata una Capitale per l'innovazione e 

la tecnologia. L'area Tiburtina ha rappresentato, in anni passati, un polo di 

eccellenza e oggi ha bisogno di rilancio. E dunque riteniamo che anche questo 

tema debba entrare nel recovery plan. Abbiamo posto questo tema anche al 

Presidente del Consiglio, che certamente è uomo europeo per eccellenza, an-

che per la sua opera degli ultimi anni, apprezzata da tanti, ed è anche un ro-

mano. È ovvio che questo non è un discorso campanilistico: se Roma è la 

Capitale, deve avere una dotazione normativa e di mezzi che ne giustifichi il 

ruolo e la proietti nell'interesse della Nazione intera. (Richiami del Presi-

dente). 

Signor Presidente, concludendo, ho voluto dedicare il mio intervento 

a questo tema, augurandoci che nel Piano possa avere una maggiore forza. Lo 

abbiamo chiesto al presidente Draghi e lo chiediamo in questa circolazione di 

ampi e lunghi documenti, che speriamo abbiano un esito pratico, accanto a 

tanti altri temi, come - ad esempio - la giustizia, che altri colleghi tratteranno 

nel loro intervento. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. Colleghi, quando manca un minuto alla fine dell'in-

tervento, richiamo il senatore che sta intervenendo, in modo che ci si possa 

regolare, sapendo che comunque manca sempre un minuto alla fine dell'inter-

vento.  

È iscritto a parlare il senatore Ruspandini. Ne ha facoltà. 

 

RUSPANDINI (FdI). Signor Presidente, avendo poco tempo a dispo-

sizione, cercherò di utilizzarlo quantomeno per rimettere al centro ciò che 

riteniamo sia molto importante, almeno per il nostro partito, e cioè la que-
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stione delle infrastrutture. In questi giorni tutti abbiamo avuto modo di assi-

stere al disastro economico causato dal blocco del Canale di Suez. Abbiamo 

visto una fotografia devastante, con perdite miliardarie, che ci fanno ripensare 

a una economia reale, vera e concreta, fondata sul lavoro, sull'ingegno e sul 

sacrificio umano, così diversa da quella figlia dell'alta finanza e dell'interesse 

sul debito, che, purtroppo, troppo spesso incide sulle nostre esistenze.  

Ripartirei da quel quadro, dall'importanza delle infrastrutture, soprat-

tutto per una Nazione, come quella italiana, che ha una posizione del tutto 

privilegiata, come porto naturale all'interno del Mar Mediterraneo. Immagi-

niamo appunto tutta la questione dei nostri porti, dai quali per secoli sono 

partite e arrivate le merci, che sta perdendo e ha perso tantissimo spazio da 

questo punto di vista. Le navi oggi attraccano e partono in altri porti, nono-

stante l'Italia sia una piattaforma ideale al centro del Mediterraneo. Stiamo 

perdendo, secondo gli ultimi dati, qualcosa come 70 miliardi di euro all'anno 

per carenze infrastrutturali. La questione che il Gruppo Fratelli d'Italia ha po-

sto in tutte le Commissioni è che non basta avere i soldi, ma occorre anche 

avere una visione per investirli bene. Le infrastrutture sono centrali per il ri-

lancio della Nazione. Immaginiamo la possibilità di sviluppare i trasporti in-

terni, che in alcune Regioni sono ancora all'Ottocento; di continuare nella di-

rezione dell'alta velocità; di collegare la nostra Nazione e soprattutto di dare 

la possibilità al genio italiano, ai nostri lavoratori e ai nostri imprenditori di 

cimentarsi in imprese che solo noi possiamo realizzare. 

A Genova abbiamo dimostrato come gli italiani sanno reagire, co-

struendo un ponte in pochissimo tempo. Adesso credo che siamo pronti per il 

ponte sullo Stretto, altra battaglia di Fratelli d'Italia e dei patrioti che sicura-

mente può ridare lustro e rilancio alla nostra Nazione.  

Credo che dobbiamo interrogarci su questo e metterci alla prova. Ci 

sono tanti soldi, la stragrande maggioranza dei quali dobbiamo restituire, 

quindi investiamoli bene. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà. 

 

GRANATO (Misto). Signor Presidente, oggi stiamo discutendo del 

Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, un progetto presentato il 15 gen-

naio 2021, quando c’era ancora il Governo Conte-bis e molti senatori seduti 

in quest'Aula erano all'opposizione ed hanno contestato completamente l'im-

pianto e l'assetto del Piano in tutte le Commissioni. Queste stesse persone 

oggi hanno rivisto le proprie posizioni e si vedono disponibili ad accogliere 

tale documento, che tuttavia non è pervenuto ancora nella sua edizione defi-

nitiva alle Camere. Se fosse definitivo sarebbe forse abbastanza grave, poiché 

presenta ancora numerose lacune e certamente la Commissione europea non 

potrebbe accoglierlo favorevolmente. Se questo Piano, per come oggi è strut-

turato, venisse presentato alla Commissione europea così com'è sicuramente 

verrebbe respinto con diverse osservazioni.  

Purtroppo questo non farà altro che aggravare la situazione dell'Italia, 

che ha già serie difficoltà nella spesa dei fondi europei che ogni sette anni 

vengono assegnati ai vari Paesi membri. Mi riferisco ai fondi del 2014-2020: 
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l'Italia ha speso solamente il 38 per cento delle risorse ricevute; di 44 miliardi 

in sette anni sono stati spesi soltanto il 38 per cento.  

Oggi, con un piano lacunoso sotto tanti aspetti, pensiamo invece di 

poter spendere adeguatamente investendo in sviluppo e crescita per il nostro 

Paese ben 191 miliardi? Ritengo che quest'obiettivo non sia purtroppo alla 

portata del nostro Paese, come sa chi ha un minimo di buon senso e di capacità 

di discernimento. Purtroppo, dei soldi del recovery and resilience facility, 122 

miliardi di euro sono a prestito mentre 68,9 miliardi saranno a fondo perduto. 

L'Italia è stata l'unico Paese che ha richiesto l'intera quota del recovery and 

resilience facility (750 miliardi che l'Europa ha messo a disposizione). Questo 

sicuramente comporta l’assunzione di una gravissima responsabilità, in 

quanto tutto questo ricadrà sulle spalle dei nostri figli e delle nuove genera-

zioni, che, qualora queste risorse non venissero spese bene, invece di essere 

agevolati ed ottenere quel futuro che tutti quanti auspicheremmo, rischiano di 

vedersi precluse ulteriori possibilità di sviluppo a causa delle riforme struttu-

rali imposte dall'Unione europea che ricadrebbero sul welfare state, già messo 

in pericolo.  

L'Italia ha un rapporto tra dipendenti pubblici e cittadini estremamente 

basso rispetto alla media dei Paesi dell'Unione e purtroppo questo comporta 

difficoltà, anche per l'elevata età media dei dipendenti statali e la loro scarsa 

formazione in progettualità. L'età media si aggira, infatti, intorno ai 50,7 anni 

e questo già fa capire che c'è una grande difficoltà nella capacità di formarsi 

per progettare e quindi per adeguarsi alle visioni degli investimenti che l'Eu-

ropa fa per lo sviluppo dei vari Paesi.  

Inoltre, i tagli sono intervenuti in tutti i settori della pubblica ammini-

strazione, ad esempio anche nel settore dei beni culturali, dove c'è stata una 

decurtazione estremamente consistente, passando da 25.000 a 19.000 dipen-

denti, e dove tuttora ci sono concorsi non espletati e sospesi.  

Da questa situazione complessiva derivano ritardi nella burocrazia che 

comporteranno inevitabilmente dei ritardi nell'adempimento delle sei mis-

sioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che è collegato a tante ri-

forme, non solo della pubblica amministrazione, che sono state già consigliate 

dall'Europa da diversi anni (dal 2012) anche riguardo alla capacità di conte-

nere i fenomeni di corruzione e di collusione.  

Purtroppo queste situazioni non danno all'Italia la possibilità di spen-

dere tutta questa cifra entro i sei anni previsti. Intanto bisogna sicuramente 

ricordare che se il Piano non dovesse essere approvato, ma dovesse essere 

restituito con delle osservazioni, la prima tranche dell'importo complessivo 

arriverà solo dopo che il Piano sarà perfezionato, quindi si perderà ancora 

tempo. Inoltre, nel momento in cui non fossero rispettate le milestone e le 

phase line, che oltretutto non sono nemmeno indicate all'interno del Piano, 

purtroppo l'erogazione dei fondi verrà interrotta. Pertanto rischiamo di com-

promettere inutilmente e gravemente il futuro delle prossime generazioni, ag-

gravando la situazione debitoria del Paese senza un effettivo riscontro sullo 

sviluppo che noi invece vorremmo realizzare.  

Inoltre, purtroppo questa incapacità progettuale del Paese si traduce 

anche nel fatto che i nostri enti locali, in parte sguarniti di personale formato, 

hanno riciclato diversi progetti vecchi cercando di riproporli attraverso il 
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Piano, ma essi non possono assolutamente rispondere ai suoi obiettivi com-

plessivi.  

Per questo, noi della componente L'alternativa c'è, attraverso la pro-

posta di risoluzione n. 2 chiediamo che si investa e siano individuate poche 

linee d'intervento nelle sei missioni che sono state definite all'interno del 

Piano. 

Chiediamo che si riveda la soluzione di spendere l'intera somma (i 191 

miliardi) e che ci si ridimensioni sulla somma dei 68 miliardi che possono 

essere erogati a fondo perduto, privilegiando soprattutto le infrastrutture e 

l'intermodalità del Sud Italia che sono quelle che, purtroppo, possono vera-

mente rilanciare lo sviluppo del Paese. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Valente. Ne ha facoltà. 

 

VALENTE (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'occasione 

offerta dal recovery plan a noi del Partito Democratico è sempre sembrata - 

senza concessioni alla retorica - una sfida straordinaria da cogliere. Certo, una 

sfida ambiziosa - ce lo dobbiamo dire - sicuramente non semplice, men che 

meno scontata.  

Voglio partire da una considerazione: oggi l'Istat certifica che il livello 

di benessere nel nostro Paese è distribuito sempre meno equamente. In questa 

pandemia ci siamo entrati con forti disuguaglianze tra i livelli di inclusione e 

quelli di esclusione, l'abbiamo poi attraversata con differenze pesanti tra chi 

è stato più garantito e chi meno; ne usciamo sicuramente con quei divari che 

si sono allargati e approfonditi.  

Lo abbiamo detto, allora, più volte: non è più soltanto una questione 

di giustizia sociale; si tratta di precondizioni necessarie per noi per immagi-

nare crescita e sviluppo del nostro Paese. Non c'è ripartenza senza recuperare 

i divari che oggi impediscono un accesso equo al Servizio sanitario nazionale, 

ai troppi giovani di laurearsi nei tempi e poi essere assorbiti nel tessuto pro-

duttivo, al Sud, ma non solo. E poi le donne, giovani e meno giovani, che, 

come abbiamo detto tante volte - fino davvero a stancarci - sono la vera ri-

sorsa, anche dal punto di vista della crescita, rimasta oggi poco valorizzata e 

riconosciuta. Per questo è senz'altro un bene che donne, giovani e Sud siano 

stati scelti come i tre assi trasversali del Piano. Non siano adesso, però, il 

modo per disperdere queste risorse, proprio perché, al contrario, invece ne 

devono rappresentare quell'approccio multidimensionale che di questo piano 

rappresenta, appunto, il valore aggiunto.  

È fondamentale soprattutto in quelle aree - penso al Mezzogiorno, alle 

aree interne - dove, insomma, c'è più bisogno di coesione sociale e sostenibi-

lità, dove va rafforzata l'offerta e la qualità di tutte le infrastrutture sociali, a 

cominciare ovviamente degli asili nido, ma non solo quelli, che rappresenta 

un investimento per l'occupazione femminile, certo, ma anche per il percorso 

scolastico dei nostri stessi bambini.  

Oggi la forbice del divario di genere sul mercato del lavoro continua 

ad allargarsi. Le cause sono le più diverse. Prime tra queste, quelle settoriali, 

quelle proprio legate alla pandemia perché servizi privati come commercio e 

turismo sono servizi a composizione prevalentemente femminile. E, allora, 
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qui nessuna esitazione; lo ha detto il piano Colao, noi lo ribadiamo: bisogna 

investire pesantemente in quei settori a elevata presenza femminile, che tra 

l'altro saranno i primi a ripartire sicuramente, una volta terminata la pande-

mia. Ma non c'è solo questo. Molte donne hanno lasciato il lavoro perché i 

modelli sociali di riferimento ancora non consentono compatibilità tra vita 

privata e lavoro. Questo non è un effetto solo della pandemia.  

Se oggi si sacrifica il posto di lavoro pur di far fronte alle chiusure di 

scuole, servizi educativi, servizio a domicilio, il problema non è solo delle 

donne; è anche degli uomini, e sta nell'assenza di una condivisione degli oneri 

di cura tra uomo e donna, nel fatto che i percorsi di carriera delle donne sono 

più discontinui, precari e vulnerabili. Per far fronte a questo non bastano gli 

incentivi, men che meno se a pioggia. Serve una legge importante sulla parità 

salariale; serve soprattutto un piano per l'occupazione femminile di lunga du-

rata e qualificata; serve un investimento senza precedenti in infrastrutture so-

ciali, ma serve ancora e più di tutto - lo ribadiamo - la valutazione dell'impatto 

e dell'efficacia delle politiche adottate. Per questo è necessario un osservato-

rio destinato allo scopo.  

O rompiamo questa spirale perversa oppure tutta l'Italia si ritroverà 

più debole sul lato dei diritti e ancora più povera sul lato della crescita; le due 

cose per noi non possono essere disgiunte.  

L'aumento dell'occupazione femminile - ricordiamolo sempre - 

avrebbe benefici enormi sul PIL, ma ne avrebbe anche per noi soprattutto 

sull'autonomia sociale e relazionale di tutte quelle donne che, anche per que-

sto, oggi sono esposte a molestie, maltrattamenti, violenza in casa e sul luogo 

di lavoro.  

Autonomia e libertà sono gli unici, veri, efficaci antidoti alla violenza, 

ce lo dobbiamo ricordare sempre. Ma se il recovery plan è un'occasione unica, 

oltre ai soldi servono le riforme, quelle strutturali, insieme alla capacità di 

gestire progetti nella fase esecutiva ma anche in quella di regolazione.  

Siamo nel mezzo di due trasformazioni che la pandemia ha accelerato 

e che qui mi limito ad accennare: transizione ecologica e digitale. Entrambe 

stanno cambiando modelli sociali di condivisioni e di lavoro, nonché sistemi 

di produzione e protezione. Non illudiamoci che basti evocare il cambiamento 

per vederlo realizzato o per vedere superato un modello di sviluppo che og-

gettivamente ha mostrato tutti i suoi limiti. La sostenibilità è centrale, ma 

questo non significa che sia destinata ad affermarsi. Non è affatto scontato 

che le trasformazioni siano di per sé eque, inclusive e democratiche. 

Per questo, soprattutto sul lavoro e sul welfare servono in questo mo-

mento una visione e una strategia per il futuro che non si limitino ai prossimi 

anni (quelli fino al 2026, per intenderci), ma progettino i prossimi decenni su 

sanità territoriale, scuole e servizi. 

La ferita aperta dal Covid è davvero la più profonda. Dunque, ripar-

tiamo da welfare universalistico e diritto alla formazione costante e di qualità. 

Serve poi un ampio investimento sulle capacità dei lavoratori, non tornando 

indietro sulle misure di sostegno alla povertà, ma riformando ammortizzatori 

sociali e innovando gli strumenti e le politiche attive. 

Si è parlato poco - o meno del dovuto - delle risorse destinate alle 

periferie, alla rigenerazione urbana e all'housing sociale. Si tratta di un altro 
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settore in cui transizione ecologica e inclusione si intrecciano, ma per farlo 

adeguatamente è necessario che le risorse si compattino e rispondano a un'u-

nica regia. 

Infine, riprendo una cosa che ha ricordato il ministro Franco. Il Piano 

è uno strumento straordinario che deve funzionare accanto agli strumenti or-

dinari già previsti, tra cui fondi strutturali e fondi di coesione. Va invece as-

solutamente evitato che la spesa aggiuntiva per gli investimenti del Piano sia 

compensata al ribasso da una minore spesa ordinaria - questo è fondamentale 

- o che si traduca in infrastrutture sociali che poi non sono supportate da un 

investimento duraturo nel tempo, anche nel bilancio dello Stato. 

Mi sia consentita un'ultima considerazione sul ruolo della pubblica 

amministrazione. Va garantita una gestione adeguata dei progetti e per questo 

serve un coinvolgimento efficiente delle amministrazioni pubbliche, com-

prese quelle regionali e locali, e di personale formato e competente. Se questo 

si deve tradurre in un piano di assunzione anche al Sud, come è stato annun-

ciato, occorre passare da una puntuale verifica dei fabbisogni e da un aggior-

namento delle dotazioni organiche degli enti a cui le nuove professionalità 

saranno destinate. 

L'Italia ha su di sé una grande responsabilità. Oggi che la posta in 

gioco è così alta abbiamo l'occasione di uscire dalla tentazione di incolpare 

l'Europa per qualsiasi cosa non vada nel nostro Paese, invece di entrare nel 

merito delle opzioni per il nostro futuro. Per questo abbiamo bisogno che so-

prattutto le forze politiche si mostrino capaci di leggere questo nostro tempo, 

rinnovando idee e priorità su cui investire. Il Partito Democratico non man-

cherà di far sentire le proprie proposte e la volontà di far sentire forte il suo 

contributo. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campari. Ne ha facoltà. 

 

CAMPARI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, 

spero sia chiaro che oggi diamo il via a un Piano da circa 200 miliardi di euro 

che deve servire al rilancio dell'Italia intera, da Nord a Sud. 

Si tratta di un'enormità di denaro che, se correttamente investito, può 

costituire un'occasione per il Paese nell'impostare un nuovo sistema di svi-

luppo. Occorre però fare attenzione perché il recovery fund potrebbe anche 

diventare un gigantesco spreco e risultare del tutto inutile se dopo la spinta 

iniziale generata da questi fondi non seguirà un deciso cambio di rotta rispetto 

all'attuale immobilismo in cui versa la nostra Nazione. 

In un solo anno abbiamo operato scostamenti di bilancio per circa 180 

miliardi di euro per fronteggiare la pandemia. Abbiamo dovuto farlo, è vero, 

ma è altrettanto vero che diverse di quelle risorse sono state sprecate dal pre-

sidente Conte perché è mancata una progettualità. Cosa è rimasto, infatti, di 

questo immane sforzo chiesto agli italiani? Qualche migliaia di banchi a ro-

telle e poco altro. 

All'Italia serve invece un cambio di mentalità e abbiamo una nuova 

possibilità che non deve essere sprecata. Il recovery fund ha regole rigide. I 

paletti dell'immediata cantierabilità dei progetti e il limite temporale dei la-

vori che devono essere terminati in cinque anni hanno permesso di inserire 
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nel Piano solamente opere che sono effettivamente e immediatamente utili. 

La spinta al completamento dei corridoi TEN-T rientra in quest'ottica, così 

come il potenziamento delle linee ferroviarie ad alta velocità, il dragaggio dei 

porti, gli investimenti per la messa in sicurezza delle principali infrastrutture 

idriche e la manutenzione delle strade provinciali della Penisola, specialmente 

nelle zone interne. Stiamo quindi probabilmente per uscire da un periodo buio 

e dobbiamo pensare al rilancio del Paese. Siamo uno Stato a forte vocazione 

turistica e per questo motivo occorre lavorare sulle infrastrutture perché dob-

biamo soddisfare una clientela che è sempre più esigente. In quest'ottica ab-

biamo quindi indicato la necessità di allocare risorse per il sostegno e il rilan-

cio del settore aeroportuale, in modo da garantirne la competitività a livello 

internazionale: porti, aeroporti e l'intermodalità per accedervi sono fonda-

mentali per tutto il sistema Italia.  

Dobbiamo quindi darci un nuovo metodo di lavoro: l'azione deve es-

sere incentrata sulle finalità corrette e sulla modalità di raggiungimento di 

queste che abbiano uno scopo e che siano sensate e prive di ideologie precon-

cette. Bisogna essere pratici per ottenere l'obiettivo in tempi rapidi: concreti, 

insomma.  

L'Europa finanzia opere che devono essere determinate in cinque anni: 

saranno marziani questi che l'hanno deciso, oppure dobbiamo chiederci noi 

perché in Italia, per terminare un esproprio, servano dai due ai dieci anni? 

Oppure dovremo chiederci se è normale che, se nell'aggiudicazione di una 

gara c'è un ricorso, si debba andare per carte bollate per cinque, sei, sette o 

dieci anni. No, non è normale, non è normale per niente. E non fingiamo di 

non sapere a che cosa è dovuta la gran parte di questi ingranaggi così inges-

sati: è dovuta al codice degli appalti. Ecco quindi che occorre riformarlo ed è 

arrivato il momento di farlo non perché lo dico io, perché lo dice Campari; 

dobbiamo farlo perché sarebbe stupido semplicemente non farlo. Dobbiamo 

dedurre gli oneri burocratici e semplificare le procedure. 

Vogliamo ricordarci che abbiamo ideato il modello Genova, che 

siamo ci siamo liberati della burocrazia ed abbiamo ritrovato il lavoro e l'ef-

ficienza? Io credo semplicemente che dobbiamo svegliarci. Allo stesso modo, 

occorre liberarsi da quelle ideologie che rischiano di portarci dentro vicoli 

ciechi e di provocare effetti del tutto contrari a quelli che vorremmo invece 

avere. Faccio due esempi il primo dei quali riguarda il traffico veicolare: in 

Italia, il nostro parco auto è uno dei più vecchi di tutta l'Europa occidentale: 

ha circa dodici anni. In Svezia siamo a nove anni e nove mesi, in Germania a 

nove anni e cinque mesi, in Francia e in Belgio sono a nove e la Danimarca è 

a otto anni e otto mesi. Ma come pensiamo di rinnovarlo se diamo incentivi 

solamente per i veicoli ibridi ed elettrici? Quando capiremo che dobbiamo 

incentivare l'acquisto di veicoli di nuova costruzione, non inquinanti ovvia-

mente, indipendentemente dal tipo di propulsione? 

La seconda considerazione riguarda le autostrade. È stato detto che le 

nuove autostrade generano maggiore traffico inquinante. Ma se la costruzione 

di un'autostrada di 60 chilometri sostituisce un percorso di 125 chilometri in-

quineremmo di più o di meno secondo voi? Lo dico perché questo è il caso 

reale, esistente della Tirreno-Brennero, e se qualcuno mai non lo sapesse, 

adesso lo sa. 
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Dobbiamo insomma affrontare il futuro in modo pragmatico. Il me-

todo che stiamo importando dovrà servire da qui in avanti, anche per l'utilizzo 

dei fondi ordinari dello Stato. Si sono liberati capitali che erano stati impe-

gnati a copertura di alcune opere finanziate con il recovery fund e abbiamo 

chiesto che questi capitali siano reimpiegati per il finanziamento di nuove 

opere che non sono comprese nel Piano in esame.  

Dopo questa terribile crisi, dovremo far ripartire il mondo del lavoro 

anche con nuove opere pubbliche, andando a finanziare le grandi strade e le 

infrastrutture. Saremo protagonisti e responsabili nella gestione dei nostri 

fondi. Dobbiamo essere un esempio per l'Europa. La Lega ha l'ambizione di 

cambiare in meglio l'Unione europea ed è positivo aver sentito che il nostro 

Presidente del Consiglio mette finalmente l'Italia e gli italiani al centro della 

nostra azione politica. Con orgoglio e a testa alta. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo. Ne ha 

facoltà. 

 

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, è passato ormai più di un 

anno da quando l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo stato 

di pandemia e da quando il Covid-19 è entrato prepotentemente nelle nostre 

vite, stravolgendo tutte quelle regole, quelle azioni, quei gesti quotidiani, 

quelle abitudini e quella serenità che oggi ci sembrano soltanto un lontano 

ricordo. 

Il Covid ha messo in ginocchio l'economia mondiale e l'Italia in Eu-

ropa è stata la prima a dover fronteggiare tutte le drammatiche conseguenze 

che il virus si trascina dietro. Fu proprio allora, nella scorsa primavera, che il 

presidente Conte propose all'Europa un rivoluzionario concetto dello stru-

mento di aiuto sotto forma di debito condiviso, impensabile fino a quel mo-

mento per un'Unione europea più vicina alla finanza che ai cittadini: il reco-

very fund, di cui oggi ci troviamo a discutere entrando nel merito delle schede 

proposte dal precedente Governo. (Applausi). 

Dall'inizio della pandemia in quest'Aula abbiamo votato sei scosta-

menti di bilancio, per un totale di 165 milioni di euro; abbiamo altresì con-

vertito diversi decreti-legge, tutti volti a supportare i cittadini e, allo stesso 

tempo, a rendere il Paese più forte davanti alle grandi difficoltà economiche, 

sociali e sanitarie. Sappiamo che la pandemia ha generato una crisi seconda 

solo a quella del Dopoguerra e siamo stati costretti ad affrontare problemati-

che in continua evoluzione, assolutamente nuove per noi. Nonostante gli 

sforzi e l'impegno profuso, molte criticità restano e hanno bisogno di ulteriori 

interventi.  

L'Italia, con quasi il 30 per cento del totale dell'ammontare stanziato 

dalla Comunità europea, ha l'occasione non solo di uscire dalla crisi, ma di 

riprendersi e competere per i primi posti tra i Paesi più importanti del mondo. 

Non solo. L'Italia ha la possibilità di mostrare al mondo che essa è capace di 

affrontare ogni tipologia di crisi futura, restando integra e pronta a reagire: un 

Paese resiliente. 
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Come esponente del MoVimento 5 Stelle non posso che essere soddi-

sfatta dei tre assi strategici che caratterizzano questa proposta: digitalizza-

zione, transizione ecologica e inclusione sociale sono sempre stati i pilastri 

dell'idea che abbiamo avuto per lo sviluppo del nostro Paese.  

Ho avuto il piacere e l'onore di essere la relatrice per la parte di questo 

Piano che riguarda l'8a Commissione, la Commissione lavori pubblici, e ri-

tengo che la digitalizzazione della pubblica amministrazione, che garantirà un 

notevole snellimento della burocrazia, l'innovazione del sistema produttivo, 

l'uso di energie da fonti rinnovabili per i trasporti e l'industria e la mobilità 

sostenibile, temi cardine del Piano, siano interventi che faranno da volano per 

il rilancio post pandemico del Paese. La riduzione degli oneri burocratici, la 

semplificazione delle procedure degli appalti, la riforma dei procedimenti am-

ministrativi per rendere più efficace e veloce la realizzazione delle opere pub-

bliche, l'introduzione di meccanismi utili all'accelerazione dei contratti di pro-

gramma RFI e ANAS, la semplificazione delle procedure che rafforzano mec-

canismi di vigilanza e controllo già esistenti sono misure che certamente por-

teranno grandi risultati, proseguendo di fatto il lavoro già avviato dai decreti 

sblocca cantieri e semplificazioni. 

Non è pensabile, Presidente, parlare di ripresa e resilienza avendo un 

Paese che corre a due velocità diverse. Il Mezzogiorno corre a una velocità 

diversa rispetto al Nord Italia, così come le aree interne rispetto alla costa. 

Parlo di infrastrutture carenti, vetuste e incomplete, che limitano quel grande 

potenziale raggiungibile invece da un'Italia compatta. Nella relazione illu-

strata oggi troviamo il potenziamento degli snodi principali dell'alta velocità 

e dei territori limitrofi, con particolare attenzione alle aree interne, e il raffor-

zamento del trasporto via mare per le isole, garantendo il regime di continuità 

territoriale. Una penisola come l'Italia, che da sempre è porto naturale dell'Eu-

ropa, necessita di valorizzare i propri porti, specie quelli del Mezzogiorno, 

rafforzando le capacità di intercettare i traffici intercontinentali delle merci, e 

di un piano efficiente di sistema intermodale capace di smistarle lungo tutto 

lo stivale. Anche questo ovviamente la Commissione ha raccomandato al Go-

verno. 

La sostenibilità ambientale, Presidente, è il cardine di tutta la program-

mazione, perché in un mondo ecologicamente insostenibile è la sopravvi-

venza dello stesso genere umano a essere messa in discussione. Senza transi-

zione ecologica non ci sono altre transizioni che tengano; noi siamo l'aria che 

respiriamo, il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo. Anche se non ce ne 

accorgiamo, noi siamo natura e, senza un ambiente sano, non ci sono né sa-

lute, né benessere, né tantomeno vita. Fuori da quest'Aula ci sono le nuove 

generazioni che da tempo protestano perché gli è stato rubato il futuro e a noi 

tocca provare a restituirglielo. Oggi assistiamo alla svolta verde di un intero 

continente e tutto il mondo è concentrato sui temi ecologici. I fondi che l'U-

nione europea ha voluto dedicare alla transizione ecologica sono il segno di 

quanto debba essere centrale questo aspetto. Senza mobilità sostenibile e 

senza efficientamento energetico degli edifici le nostre città continueranno a 

essere inquinate e gli italiani continueranno ad ammalarsi e a morire, anche 

oltre il Covid. Siamo un Paese con un patrimonio immobiliare di notevole 

spessore estetico e anche qualitativo, ma altrettanto "attempato" e non certo 
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pensato per ottimizzare i consumi energetici. Lo stesso presidente della Com-

missione europea, Ursula von der Leyen, il 22 febbraio scorso, durante la set-

timana parlamentare europea, ha sostenuto che un uso corretto dei soldi del 

recovery fund è quello di impegnarli nella creazione di nuovi posti di lavoro, 

gli stessi posti di lavoro persi durante la pandemia, e ha fatto un chiaro riferi-

mento al settore edilizio, in relazione alla vetustà del patrimonio residenziale 

privato.  

Molti come me, in quell'istante, quando ascoltavano quell'intervento, 

hanno pensato al provvedimento superbonus 110 per cento e alla necessità di 

prorogarne la scadenza almeno al 2023, per garantire rigenerazione degli am-

biti urbani particolarmente degradati e quant'altro. (Applausi). 

 È notizia di oggi che il superbonus ha superato il primo miliardo di 

euro di lavori eseguiti ed asseverati. L'Italia e gli italiani hanno sempre dimo-

strato di saper reagire ad ogni crisi e calamità subita. La stessa cosa stanno 

facendo ora. Gli italiani si stanno dimostrando un popolo resiliente e a tutti 

loro va espresso il nostro massimo rispetto.  

Questo documento è la via di accesso ad un finanziamento che non ha 

eguali nella storia del Paese e di certo aiuterà a trascinarci fuori dalla crisi, 

ma l'occasione unica che questa volta abbiamo è quella di fare riforme stori-

che, che il Paese aspetta da un trentennio. Allora, signor Presidente, che que-

sto Piano nazionale sia davvero uno strumento di riforma, costellato da tante 

opere utili. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tiraboschi. Ne ha fa-

coltà. 

 

TIRABOSCHI (FIBP-UDC). Signor Presidente, signor rappresen-

tante del Governo, onorevoli colleghi, le due misure più importanti di questo 

Piano sono la transizione ecologica e la transizione digitale, soprattutto per-

ché, se pensiamo alla quantità di risorse che drenano, il 57 per cento, ci ren-

diamo immediatamente conto dell'importanza dei due verticali, che peraltro, 

permeando tutti i settori dell'economia reale, possono essere ritrovati anche 

nelle altre quattro misure.  

Io mi concentrerò sul digitale, per il poco tempo che ho a disposizione.  

Se guardiamo il digital compass, la bussola digitale, della quale ha 

parlato anche il presidente Draghi, sono tre i punti che qualificano questa stra-

tegia: il capitale umano e la sua manutenzione costante. Come ho detto più 

volte, i giovani potranno cambiare anche dieci volte mestiere.  

Pensiamo ai nuovi mestieri, che dovranno affrontare, non solo le gio-

vani generazioni, ma, secondo me, anche coloro che non hanno propriamente 

cinquantanove, sessant'anni, ma che sono in cassa integrazione da tanto 

tempo, che hanno dai trenta ai quaranta anni e che sarebbe opportuno "re-

skillare" e "up-skillare", destinando loro una quantità di risorse. Risorse che 

certamente hanno accompagnato tutti coloro che hanno perso il lavoro (mi 

riferisco agli ammortizzatori sociali e alla cassa integrazione) ma che sarebbe 

ora anche di accompagnare, con politiche attive, a nuovi mestieri.  

Infrastruttura digitale a favore della piccola e media impresa e, ag-

giungo io, a favore della MPMI, la micro piccola e media impresa, che è un 
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unicum del tessuto produttivo italiano. Oggi, proprio per la dimensione pic-

cola, che una volta era considerata un limite e un difetto, soprattutto nel pro-

cesso di internazionalizzazione, essa rappresenta qualcosa di importante e di 

unico, perché è molto più flessibile, molto più duttile e molto più pronta ai 

cambiamenti, chiaramente se aiutata da questa infrastruttura digitale.  

Altro punto: la pubblica amministrazione che va verso i cittadini e non 

i cittadini che vanno verso la pubblica amministrazione. Qui c'è una vera e 

propria rivoluzione da affrontare. Io credo che ognuno di noi sia fortemente 

preoccupato su questo fronte, perché sburocratizzare, prima ancora di intro-

durre il digitale, è fondamentale e necessario per evitare una bomba digitale. 

Ho già utilizzato proprio questi termini più volte nei miei interventi.  

Una breve riflessione sul turismo, letteralmente piegato. Turismo e 

industria creativa italiana possono rappresentare il meglio del made in Italy, 

un termine del quale tutti noi ci riempiamo la bocca. Anche in questo PNRR 

è presente. Finalmente, con questa infrastruttura digitale, noi possiamo inter-

nazionalizzare quella piccola e media impresa. Possiamo credere fortemente 

in una crescita del PIL, rispetto all'ultimo dato del 2019, molto facilmente in 

un medio periodo (neanche troppo lungo, perché il digitale dà risultati velo-

cemente), di 3-4 punti di PIL: non è poco, sono quasi 50 miliardi di euro. 

Tuttavia non ritrovo ben delineato questo aspetto nel Piano nazionale di ri-

presa e resilienza; ci vorrebbe un modello strategico che ibridi fortemente 

l'economia analogica, territoriale e locale, che valorizza le eccellenze, con 

l'economia digitale. È proprio l'infrastruttura digitale quella che deve essere 

diffusa su tutto il territorio e non può essere concentrata, secondo il modello 

americano, perché non credo sia un modello adatto. Noi la dobbiamo diffon-

dere su tutta la Penisola per settori produttivi: bisogna verticalizzarla per set-

tori produttivi, che siano affiancati da hub digitali, con incubatori-acceleratori 

che servano ad indirizzare la finanza verso le attività più innovative, più me-

ritevoli di essere accelerate verso il mercato.  

Insomma, un nuovo modello di economia che ibridi il privato e il pub-

blico. Mi rendo conto che non è semplice da scrivere, in un ginepraio di regole 

contrattuali, di logiche autorizzative e di rigidità burocratiche, ma è d'obbligo, 

perché abbiamo visto che le grandi imprese, quelle che Galbraith definiva le 

tecnostrutture, sempre più evolute, sovrastano le capacità delle burocrazie 

pubbliche e, in qualche caso, perfino dei Governi. Il risultato è che sempre 

più spesso i grandi gruppi si trovano ad affrontare temi che hanno risvolti 

pubblici, ma lo fanno senza argini. Pensiamo a tutto il mondo dell'economia 

privata, allo sfruttamento dei dati, il vero petrolio di questa economia, e ai 

risvolti del demanio pubblico digitale e, dunque, all'interpretazione autentica 

dell'articolo 117, lettera r), della nostra Costituzione. 

In conclusione, ma non per importanza, mi soffermo sull'Agenzia ita-

liana dell'intelligenza artificiale. Il ministro Colao ha detto che bisogna colla-

borare ad una sovranità tecnologica europea con la Francia e la Germania. 

Peccato che la Francia e la Germania abbiano già individuato le loro sedi per 

le agenzie nazionali dell'intelligenza artificiale in Sophia-Antipolis e Saar-

brücken, mentre l'Italia non l'ha ancora fatto. Non va dimenticato il piano 

delle relazioni internazionali che, nella fase della globalizzazione matura, 

contano sempre di più.  
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Da qui derivano le ultime due considerazioni, che sono due nervi sco-

perti. Da un lato, la mancanza di un forte coordinamento - che è fondamentale, 

altrimenti il digitale ci sfugge di mano - tra Stati, burocrazia, imprese, univer-

sità, autorità indipendenti e organismi sovranazionali, che costituiscono cer-

tamente un'ampia gamma di soggetti con grandi competenze e autorevolezza, 

ma che, ripeto, non sono sufficientemente coordinati; da qui emerge l'inade-

guatezza degli assetti di governo e di governance. Dall'altro lato, la scienza e 

la tecnologia, che entrano prepotentemente nella politica e che richiedono 

sempre più competenze. Queste competenze inevitabilmente spostano tutto 

verso le cosiddette élite politiche. Qual è lo scoglio da superare? È quello di 

evitare il distacco del popolo dalla politica e, quindi, l'emergere del populi-

smo, dando autorevolezza alla politica, attraverso la capacità di comprendere 

i contenuti tecnici e scientifici che, in queste due transizioni fondamentali del 

XXI secolo, richiedono prepotentemente competenze e professionalità. (Ap-

plausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà. 

 

*VERDUCCI (PD). Signor Presidente, il tema, tutto politico, che 

dobbiamo affrontare è come fare in modo che gli investimenti europei del 

Next generation EU segnino davvero un nuovo inizio per l'Europa e per l'Ita-

lia, nel pieno di una crisi così dura, che mette impietosamente a nudo gli errori 

fatti in passato, dovuti all'egoismo e al cinismo di politiche sbagliate. 

Noi abbiamo il dovere e la responsabilità di pensare e di costruire un 

tempo nuovo, di rilanciare le nostre democrazie e i nostri ideali, di dare futuro 

e protagonismo alle nuove generazioni, che sono le più colpite e che hanno 

perso fiducia.  

La pandemia non ha solo allargato le diseguaglianze e le disparità che 

c'erano prima e che conoscevamo, ma ne ha create di nuove, scompaginando 

e aumentando le linee di frattura sociale. C'è un mondo che vuole esserci, che 

vuole avere voce, c'è una società da ricostruire e, per farlo, serve una visione, 

un'idea di società, non bastano misure tampone o emergenziali. C'è una 

grande domanda di cambiamento e noi dobbiamo esserne all'altezza. C'è una 

domanda di protagonismo di troppi che oggi sono esclusi da divari e sistemi 

chiusi e inaccessibili. Serve una nuova stagione di diritti e di riconoscimento. 

Ci sono oggi troppi lavoratori invisibili; penso agli autonomi e agli intermit-

tenti. Non basta dare un po' di sussidi e un po' di assistenza; servono diritti 

per costruire sviluppo.  

La pandemia - lo sappiamo - porta con sé non solo la crisi economica 

e la crisi sociale, ma anche una drammatica crisi educativa in un Paese come 

il nostro dove l'ascensore sociale è bloccato perché da troppo tempo il nostro 

sistema di formazione non è finanziato come dovrebbe essere. Eppure nel 

mondo i grandi Paesi sono quelli che investono in misura maggiore in istru-

zione pubblica e in innovazione. Eppure, nel tempo della continua rivoluzione 

tecnologica, sempre più per avere un lavoro serve competenza; il diritto alla 

competenza e il diritto al lavoro sono strettamente connessi. Per tale ragione 

dobbiamo rilanciare il diritto allo studio come motore di un nuovo modello di 

sviluppo perché ancora oggi è il più formidabile strumento di emancipazione 
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in un Paese come il nostro, dove c'è un tasso insopportabile di abbandono e 

di dispersione scolastica, che colpisce soprattutto i bambini più svantaggiati, 

dove è troppo basso il numero degli immatricolati all'università, dei laureati 

e dei ricercatori, dove a laurearsi sono nella quasi totalità i figli di coloro che 

già sono laureati, dove per un ragazzo che viene da un istituto tecnico o pro-

fessionale è difficilissimo accedere all'università. Sono muri che dobbiamo 

buttare giù e per farlo serve aumentare il numero delle borse di studio, allar-

gare la no tax area, rafforzare il welfare studentesco.  

In un Paese come il nostro - dove chi insegna a scuola o fa ricerca in 

università o negli enti è mortificato da un precariato insostenibile che è ne-

mico della qualità dell'insegnamento e della qualità della ricerca, dei bisogni 

degli studenti, della loro domanda di futuro e di protagonismo - investire in 

istruzione, università e ricerca pubblica, non è una battaglia di settore o di 

categoria, ma una grande sfida per il ruolo del nostro Paese nel mondo, per il 

nostro futuro.  

Per tali motivi dobbiamo provare a legare i piani di ricostruzione, di 

cui oggi discutiamo, con delle riforme strutturali per rilanciare la scuola 

dell'inclusione: più classi con meno studenti, più spazi, più tempo scuola, più 

plessi anche nell'entroterra e nei quartieri difficili, dove la mancanza di finan-

ziamenti li ha tolti, una nuova didattica, più insegnanti, più ore di sostegno, 

più attenzione ai bisogni educativi speciali dei ragazzi più fragili. Per questo 

serve una riforma del reclutamento nella scuola, nelle università e negli enti 

di ricerca perché insegnanti e ricercatori sono una grande potenza civile che 

è indispensabile al nostro Paese (Applausi) e sconfiggere il precariato, valo-

rizzarli e dare loro il riconoscimento e il ruolo che oggi manca è fondamentale 

per il nostro Paese.  

Signor Presidente, così come per l'istruzione, la rinascita del nostro 

Paese passerà dalla cultura che è infrastruttura sociale, grande bene pubblico, 

capace di coesione e competitività. Per farlo dobbiamo finalmente mettere al 

centro il lavoro, approvare uno statuto dei lavoratori della cultura, dello spet-

tacolo e delle arti performative, che permetta loro di non stare più ai margini. 

Per farlo, per far emergere i nostri talenti, dovremmo avere norme che per-

mettano alle imprese culturali e creative di non essere più in balia di un si-

stema troppo chiuso da posizioni dominanti. Presidente - e concludo - cultura, 

istruzione e sport sono un formidabile moltiplicatore, non solo di economia, 

ma di legami sociali, questo soprattutto nelle realtà dov'è più difficile vivere 

e dove noi dobbiamo tornare a dare protagonismo ai nostri ragazzi, e rappre-

sentano al meglio la filosofia del Next generation EU. Quel Next generation 

EU che rappresenta un'idea di riscatto per la nostra Europa, che rappresenta 

l'idea dell'Europa della solidarietà. Quel Next generation EU che rappresenta 

un'idea d'Italia, quella della nostra Repubblica, in cui ogni ragazza e ogni ra-

gazzo venga messo nelle condizioni di realizzare il proprio progetto di vita. 

(Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rivolta. Ne ha facoltà. 

 

RIVOLTA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, inizierò con i ringrazia-

menti al Governo che ci ha assistito durante i lavori di Commissione e ai due 
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relatori Presidenti che hanno tenuto insieme tutto il lavoro immenso che è 

stato fatto. Effettivamente è durato molto, perché è cominciato a ottobre 2020 

con le linee guida e finirà con questo Piano nazionale di ripresa e resilienza 

che licenzieremo domani con le risoluzioni.  

Tutti sappiamo cos'è successo quattordici mesi fa e come l'inizio 

dell'emergenza sanitaria abbia sconvolto completamente le nostre vite. Ab-

biamo dovuto abbassare per forza di cose il punto di osservazione; c'è stata la 

paura, la malattia, molte volte purtroppo la morte e comunque sono cambiate 

tutte le nostre abitudini. Sintetizzo, perché penso che quello che sto per dire 

renda molto l'idea. Pensate al turismo: turismo vuol dire lavoro, economia, 

vuol dire tutta la filiera, la cultura, la socialità, lo sport, la natura, la salute, il 

cibo, l'eccellenza, la felicità e la dignità. Vuol dire la dignità del lavoro e la 

felicità delle persone che ne usufruiscono. Quindi, pensate a quali effetti in-

credibilmente devastanti hanno avuto la rinuncia e il fermo di questo settore 

nella vita delle persone, delle aziende e nell'economia.  

Con questo Piano e queste risorse importanti cerchiamo di contrastare 

la crisi che è seguita alla pandemia. Due terzi di questi fondi saranno da resti-

tuire e chi li dovrà restituire? Soprattutto i giovani, che sono uno degli obiet-

tivi trasversali. Io avrei preferito vedere come obiettivo del Piano la centralità 

dei giovani, perché saranno proprio loro a portare il fardello sulle spalle, più 

di noi che forse non abbiamo tutta questa prospettiva e soprattutto abbiamo 

già vissuto gran parte della nostra vita.  

Noi abbiamo cercato di migliorare anche le misure per i giovani nel 

documento che abbiamo preparato.  

Nelle varie Commissioni sono stati toccati punti fondamentali. Innan-

zitutto, si è parlato degli asili nido e quindi del sostegno alle famiglie, attra-

verso la loro diffusione su tutto il territorio, siano essi pubblici, privati, ma 

anche aziendali, per migliorare la conciliazione dei tempi e permettere a più 

donne di rientrare o, specialmente in alcune zone d'Italia, di entrare per la 

prima volta nel mondo del lavoro. Ciò è fondamentale, visto che in Italia il 

tasso di partecipazione femminile al lavoro è veramente molto basso. Come 

ho già fatto tante volte, voglio continuare a ricordare che l'asilo nido consente 

alle educatrici di offrire ai bambini gli strumenti per essere autonomi sin da 

piccini. Le educatrici svolgono un tipo di lavoro e la famiglia a casa ne fa un 

altro, offrendo un altro tipo di educazione, e sono entrambi importantissimi. 

Questo lavoro consente di far partire bene i bambini nella nostra scuola pri-

maria, che, statale o paritaria, penso sia ottima e offra grandi strumenti. Già 

da ora i bambini sono molto stimolati anche rispetto ai temi che si trovano 

all'interno del PNRR, dalla transizione ecologica, all'attenzione alla natura: 

quindi, ci siamo.  

Occorre poi rafforzare la formazione nelle scuole secondarie in gene-

rale e fare in modo innanzitutto che non ci sia dispersione scolastica, perché 

tutti i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine che lasciano la scuola per-

dono la possibilità di vivere una vita equilibrata e di avere un lavoro, una 

dignità e una salute mentale: questo non ce lo possiamo permettere. Visto che 

abbiamo bisogno di figli, facciamo in modo che si possano avviare nuove 

famiglie e non in modo miserevole, ma sì da poter essere loro stesse costrut-

trici del futuro del Paese. Molte cose sono state inserite nel Piano, ma penso 
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che lo sviluppo dei progetti che verranno attuati dovrà avere al centro proprio 

i giovani, che dovranno sviluppare uno spirito rivolto al lavoro e all'impresa, 

credere nel futuro e nel proprio ruolo nella società del domani.  

Faccio infine un ultimo accenno, certamente non meno importante de-

gli altri. Nel PNRR parliamo di riforme importanti, dalla giustizia alla pub-

blica amministrazione, che sono fondamentali per un ritorno alla competiti-

vità. Si cita soprattutto la semplificazione, tanto che troviamo questo termine 

ovunque. Certamente, però, tutte queste misure sono pensate per essere ap-

provate in modo veloce, ma poi devono essere portate avanti dal lavoro delle 

singole persone, che però molto spesso hanno cinquanta o sessant'anni anni e 

magari sono prossime alla pensione. Queste persone si devono sentire coin-

volte: hanno avuto la fortuna di vivere in un tempo di pace, di salute e di 

benessere e devono dunque sentire una grande responsabilità verso le nuove 

generazioni, facendo tutti gli sforzi possibili per garantire un po' più di salute 

e di sviluppo anche alla generazione dei loro nipoti - questo lo dobbiamo loro 

- anche andando incontro a cambiamenti di abitudini, mettendosi in gioco e 

imparando cose che non hanno mai fatto. Questo è un dovere anche per i ses-

santenni come me: lo dobbiamo ai giovani e al nostro Paese. Non dobbiamo 

permettere che i giovani e le nostre migliori intelligenze vadano all'estero. 

Dobbiamo far rientrare i giovani migliori e più formati e dobbiamo alzare il 

livello di tutti, perché solo così potremo avere una società più sana e un'eco-

nomia supportata dal contributo di tante persone. Coloro che abbandoniamo 

ce li ritroveremo a bussare alle porte dei servizi sociali e saranno un problema, 

perché purtroppo non potranno avere una vita equilibrata, famiglie equilibrate 

e figli da crescere. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. Colleghi, come d'accordo, interrompiamo la discus-

sione. 

 Rinvio pertanto il seguito della discussione del documento in titolo ad 

altra seduta. 

 

 

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno  
 

ASTORRE (PD). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

ASTORRE (PD). Signor Presidente, voglio portare all'attenzione 

dell'Assemblea una vicenda bruttissima e incresciosa avvenuta in provincia 

di Roma alcuni giorni fa. Gli organi di stampa hanno riportato doviziosamente 

che il Presidente del Consiglio comunale di Ciampino, un esponente della 

Lega poi autosospesosi, avrebbe picchiato la moglie di fronte ai figli che 

erano in DAD. I Carabinieri e l'autorità giudiziaria stanno facendo gli accer-

tamenti del caso, ma si sa che già dal 2015 l'ex moglie del presidente del 

Consiglio comunale Massimo Balmas, esponente della Lega di Ciampino, 

aveva denunciato il marito per maltrattamenti e nel settembre 2020 per stal-

king.  
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Voglio portare questo tema nell'Aula del Senato, dopo che lo abbiamo 

posto alla ministra dell'interno Lamorgese, per la gravità di una vicenda del 

genere, che purtroppo affligge tantissime coppie, sia all'interno delle mura 

domestiche, sia al di fuori. La violenza sulle donne è una tragedia, ma lo è 

ancora di più se il presunto colpevole è anche un esponente delle istituzioni.  

Soprattutto, non è bello che la sindaca di Ciampino, Daniela Ballico, 

esponente di Fratelli d'Italia, peraltro una donna in gamba, alla guida di uno 

dei Comuni più grandi della provincia di Roma, e che anche la presidente del 

Partito Fratelli d'Italia Giorgia Meloni non dicano niente su questa vicenda. 

Inoltre, il Presidente del Consiglio comunale ha revocato arbitrariamente la 

seduta del Consiglio comunale sul bilancio; molto probabilmente era in im-

barazzo, ma un Presidente del Consiglio comunale non può revocarne una 

seduta regolarmente convocata per l'approvazione del bilancio. I consiglieri 

comunali di Ciampino hanno posto al prefetto questa vicenda dai rilievi am-

ministrativi e forse anche penali, ma è giusto che in quest'Aula la questione 

si sappia, si discuta e venga portata alla massima attenzione. (Applausi). 

 

ROMAGNOLI (M5S). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

ROMAGNOLI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, so che 

non bisognerebbe fare questi interventi, perché in situazioni del genere do-

vremmo prestare un'attenzione particolare e le cose dovrebbero risolversi di-

versamente da come effettivamente stanno, però devo evidenziarlo per forza: 

il 24 febbraio scorso ho depositato un'interrogazione riguardante i gravi 

eventi sismici del 2016 - purtroppo parliamo ancora di terremoto - che hanno 

colpito il Centro Italia, interessando in questo caso anche il Comune di To-

lentino (Macerata). Evidenzio l'importanza di questa situazione per chiedere 

lo snellimento delle procedure atte a consentire una sistemazione rapida e di-

gnitosa ai terremotati, oggi ancora in attesa.  

Provo a ricostruire brevemente i fatti. L'articolo 14 del decreto-legge 

9 febbraio 2017, n. 8, stabilisce che le Regioni interessate dagli eventi sismici, 

invece di procedere alla realizzazione delle strutture abitative di emergenza 

(le famose SAE), avrebbero potuto acquisire abitazioni da assegnare in co-

modato d'uso gratuito ai residenti che abbiano avuto edifici distrutti, danneg-

giati o dichiarati inagibili. Fin qui tutto bene. Il dipartimento della Protezione 

civile ha emesso l'ordinanza n. 510, destinando 20,85 milioni di euro a To-

lentino per la realizzazione di nuovi immobili in sostituzione delle SAE. La 

consegna delle unità immobiliari era stata stimata al 31 agosto 2019, ma ad 

oggi rileviamo che sono stati consegnati solo 21 appartamenti su 45. Inoltre, 

questi ultimi non sono nemmeno completi delle dotazioni che erano previste.  

Oggi vorrei sottolineare il fatto che sentir parlare di SAE in questo 

momento è veramente drammatico, perché bisognerebbe preoccuparsi di ri-

solvere la situazione che fino a un certo punto era stata portata avanti corret-

tamente.  
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Avviandomi alle conclusioni, a mio avviso risulta necessario assu-

mere immediatamente idonee iniziative affinché siano condotte indagini ap-

profondite in ordine alle vicende descritte, approntando soluzioni corrette e 

soprattutto celeri. Spero che il mio intervento non sia preso come una pole-

mica, perché è in uno spirito assolutamente costruttivo; non possiamo però 

perdere tempo che non abbiamo, quindi dobbiamo essere veloci nel portare 

avanti i lavori. (Applausi). 

 

QUARTO (M5S). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

QUARTO (M5S). Signor Presidente, vorrei evidenziare in Senato un 

caso emblematico di dissesto idrogeologico che ha raggiunto la ribalta nazio-

nale e desta forti preoccupazioni: la riattivazione di una grande frana, situata 

sul versante sudorientale del Monte Saresano, nei pressi di Tavernola Berga-

masca sul lago d'Iseo. 

Si tratta di una frana di scivolamento planare che interessa un versante 

con calcari marnosi stratificati a franapoggio, interessato da un fronte di cava 

non più attivo, incombente sulla strada litoranea del lago d'Iseo. Il volume 

mobilizzato è enorme, pari a circa due milioni di metri cubi. La frana è in 

progressivo rallentamento e adesso si muove a una velocità inferiore a un 

centimetro al giorno, dopo aver toccato punte di quasi quattro centimetri al 

giorno alla fine di febbraio.  

Sono stati valutati i possibili scenari. In quello peggiore, la frana si 

propagherebbe fino al lago d'Iseo, generando così un'onda anomala. che po-

trebbe potenzialmente raggiungere le aree limitrofe dell'abitato di Tavernola 

Bergamasca, la costa orientale del monte Isola, oltre ad altre località riviera-

sche. È tuttavia presumibile che un evento di tale portata sia preceduto da 

un'accelerazione dei movimenti rilevabili dal monitoraggio in atto, garan-

tendo un sufficiente preavviso per le necessarie procedure di protezione ci-

vile.  

Purtroppo, il dissesto idrogeologico in Italia interessa il 91 per cento 

dei Comuni, con alluvioni quotidiane e 620.808 frane censite (i due terzi di 

tutte quelle europee). Le cause del dissesto idrogeologico sono molteplici: le 

condizioni geologiche, l'errato uso del suolo, il degrado del reticolo idrogra-

fico minore, il continuo consumo di suolo e, negli ultimi tempi, il cambia-

mento climatico. La causa principale è tuttavia di natura sociale e culturale: 

la scarsa attenzione dedicata al problema, la memoria corta sugli eventi disa-

strosi e l'insufficiente educazione in materia sono tutti fattori che hanno por-

tato inevitabilmente a distorsioni nella pianificazione dello sviluppo del terri-

torio.  

Il problema si risolve con una scaletta di priorità magica: conoscenza, 

pianificazione, gestione e manutenzione del territorio. (Applausi). 

 

MALAN (FIBP-UDC). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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MALAN (FIBP-UDC). Signor Presidente, mi riallaccio all'intervento 

fatto questa mattina dal collega Bagnai sulla chiusura del canale YouTube di 

Byoblu; si tratta di un canale che ha trasmesso migliaia di video, con centinaia 

di migliaia di persone che lo seguono, e che è stato chiuso da YouTube per 

motivi ideologici, per questioni di opinioni. Questo colosso multinazionale, 

più potente di molte ditte manifatturiere, decide cosa si può vedere e cosa non 

si può vedere. La logica secondo la quale questo sarebbe come un club pri-

vato, dove ciascuno decide chi può parlare e chi non può, non regge. Oltre 

naturalmente alla RAI, anche le televisioni private sono tali, eppure le leggi 

sulla par condicio - quella più nota, la n. 28 del 2000, ma anche la n. 515 del 

1993 - stabiliscono il tipo di accesso che devono concedere; anche le televi-

sioni private mettono limiti, impediscono spot che parlino di politica e im-

pongono, per l'appunto, la par condicio specialmente in periodi elettorali. 

Quindi, se si può imporre alle televisioni private, si può - e a questo punto si 

deve - imporre una disciplina di salvaguardia del libero dibattito anche a que-

sti colossi del web, che tra l'altro, in pratica evadono le tasse nel nostro Paese, 

anche quando gli inserzionisti sono italiani, si rivolgono a un pubblico italiano 

e si allacciano a video italiani.  

Mi associo a quello che tanti hanno detto, da tante provenienze politi-

che, ideologiche e professionali diverse: bisogna che ci sia un'iniziativa - mi 

appello al Presidente del Senato, che so essere sensibile al riguardo, per aver 

sottolineato la gravità della cancellazione degli account di un senatore o forse 

più di uno - perché è davvero importantissimo che continui a essere garantita 

la libertà di espressione a tutti, quali che siano le loro opinioni. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. Grazie, senatore Malan. In effetti è un tema che ab-

biamo toccato più volte e speriamo di poterne accogliere la trattazione in qual-

che provvedimento futuro.  

 

MATRISCIANO (M5S). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

MATRISCIANO (M5S). Signor Presidente, la scorsa settimana ab-

biamo celebrato la Giornata mondiale dell'acqua quale bene fondamentale per 

la vita dell'uomo, in quanto elemento che dobbiamo difendere con tutte le 

nostre forze dagli sprechi e dall'inquinamento.  

Quando penso a questi temi non posso non collegarli al mio territorio, 

dal quale ho raccolto le ennesime preoccupazioni di molti cittadini residenti 

nel basso Piemonte e sugli appennini liguri. Ho quindi depositato la terza in-

terrogazione sulla questione grandi opere, in particolare Terzo valico, una li-

nea merci che dovrebbe collegare il porto di Genova con Tortona alla modica 

cifra di 6,8 miliardi di euro per 53 chilometri di rotaie e gallerie.  

Com'è noto, siamo sempre stati contrari a quest'opera, che però, se-

condo un'analisi costi-benefici, doveva andare avanti. Abbiamo quindi deciso 

di dover pretendere che tutto venisse svolto nel pieno rispetto delle regole 

ambientali e della tutela, della salute e sicurezza dei lavoratori.  
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Quando si parla di grandi opere, si parla sempre di grandi benefici 

economici e lavorativi per i territori; a me, però, duole constatare che tutto 

ciò non sta avvenendo, anzi. Non stanno avvenendo né il rispetto dell'am-

biente, né la difesa delle fonti appenniniche e delle falde acquifere.  

La scorsa estate interi paesi sono rimasti senza acqua potabile, i resi-

denti tra i Comuni di Novi Ligure, Pozzolo Formigaro e Rivalta Scrivia hanno 

visto le loro cantine allagate, a distanza di mesi dagli eventi alluvionali, per-

ché in entrambi i casi pare che i lavori abbiano intercettato la falda, prosciu-

gandola nel primo caso e ostruendola nel secondo.  

Non si stanno tutelando adeguatamente i lavori all'interno dei cantieri 

del Terzo valico; si contano infatti diversi morti e molti incidenti gravi, che 

hanno portato a mutilazioni e invalidità permanenti; l'ultimo si è verificato 

proprio venerdì scorso, quando un operaio schiacciato da un'escavatrice ha 

perso la gamba destra, e i medici stanno lottando per salvargli almeno l'arto 

sinistro da probabile amputazione. Per non parlare delle aziende dell'indotto 

che hanno aperto procedure di licenziamenti: quindi, si parla di lavoro per il 

territorio, però questo lavoro sta finendo.  

Non si stanno verificando i benefici economici per i territori coinvolti: 

nel 2018 siamo riusciti a far destinare due milioni di euro per la progettazione 

del nuovo parco smistamento merci di Alessandria, opera collegata sempre al 

Terzo valico, e qui chiedo come siano state destinate quelle somme o se nel 

frattempo siano state utilizzate, perché ad oggi non è dato sapere.  

Spero di riuscire a ottenere qualche risposta con le tre interrogazioni 

depositate. (Applausi). 

 

 

Atti e documenti, annunzio  
 

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni perve-

nute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni 

permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regola-

mento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.  

 

 

Ordine del giorno  

per la seduta di giovedì 1° aprile 2021  
 

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, 

giovedì 1° aprile, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno: 

 

Seguito della discussione del documento: 

Relazione delle Commissioni riunite 5a e 14a sulla Proposta di Piano nazio-

nale di ripresa e resilienza - Relatori PESCO e STEFANO  

(doc. XVI, n. 5) 

  

 

La seduta è tolta (ore 19,50). 
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Allegato A 

  

DISEGNO DI LEGGE   

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante mi-

sure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione 

all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiolo-

gica da COVID-19 (2133) (V. nuovo titolo)  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, 

n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato 

per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emer-

genza epidemiologica da COVID-19 (2133) (Nuovo titolo)   

  

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE  

Art. 1.  

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante mi-

sure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione 

all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiolo-

gica da COVID-19. 

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

________________ 

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di 

legge composto del solo articolo 1.  

  

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE  

Articolo 1.  

(Disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della profes-

sione di avvocato per la sessione 2020) 

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvo-

cato, limitatamente alla sessione indetta con decreto del Ministro della giu-

stizia 14 settembre 2020, è disciplinato dalle disposizioni del presente de-

creto. 

2. Per quanto non espressamente regolato dalle disposizioni del presente de-

creto, si applicano le norme previgenti richiamate dall'articolo 49 della legge 

31 dicembre 2012, n. 247 in quanto compatibili. I termini che, nelle mede-

sime norme previgenti, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono compu-

tati dalla data di inizio della prima prova orale, come indicata con il decreto 

del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.  

  

EMENDAMENTI   

1.1  
LA RUSSA, BALBONI 

Respinto  
Al comma 1, dopo le parole «14 settembre 2020» inserire le seguenti: «e 

alla sessione immediatamente successiva»  

 
1.2  
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BALBONI 

Respinto  
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 

        «2-bis. La domanda di ammissione all'esame di Stato di cui al comma 1 

può essere presentata dai candidati che abbiano ottenuto il certificato di 

compimento della pratica di cui all'articolo 10 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 

37 entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto e dai candidati che avranno conseguito il mede-

simo certificato entro il 30 aprile 2021.».  

 
  

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI 

DOPO L'ARTICOLO 1   

1.0.1  
BALBONI 

Respinto  
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 1-bis. 

 (Riapertura dei termini per la partecipazione all'esame di abilitazione alla 

professione di avvocato) 

        1. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla 

sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione 

forense per l'anno 2020 sono riaperti per un periodo non inferiore a 30 

giorni. Le domande già presentate restano valide. 

        2. Il Governo è autorizzato ad adeguare, entro 5 giorni dalla conver-

sione del presente decreto, la normativa vigente alle disposizioni contenute 

nel comma 1.»  

 
1.0.2  
PACIFICO, BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI 

Improponibile  
Dopo l'articolo, inserire il seguente 

«Art. 1-bis. 

(Permanenza in servizio della magistratura amministrativa) 

            1. Al fine di assicurare con adeguate risorse umane il funzionamento 

della giustizia amministrativa, anche con riferimento all'incremento del con-

tenzioso giudiziario in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID -19, 

i magistrati amministrativi in servizio alla data del 13 marzo 2021 che deb-

bano essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età nel periodo com-

preso fra la medesima data e il termine dell'emergenza Covid-19 possono, a 

domanda, permanere in servizio sino al raggiungimento del settantatreesimo 

anno di età. 

        2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al pre-

sente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 

2024 , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento 

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 

2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della 
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missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando 

l'accantonamento relativo  al medesimo ministero».  

 
1.0.100 (già 4.0.1)  
LANNUTTI, DESSÌ, ORTIS, DI NICOLA 

Improponibile  
Dopo l'articolo inserire il seguente: 

«Art. 1-bis. 

(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati) 

            1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni degli uffici giudi-

ziari a fronte delle carenze di organico e delle difficoltà di reclutamento cau-

sate dall'emergenza sanitaria, è aumentata di due anni l'età di collocamento 

d'ufficio a riposo per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e mili-

tari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.».  

 
1.0.101 (già 4.0.2)  
CUCCA 

Improponibile  
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 1-bis. 

(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi e conta-

bili) 

        1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni degli uffici giudi-

ziari amministrativi e contabili, a fronte delle carenze di organico e delle 

difficoltà di reclutamento causate dall'emergenza sanitaria, è aumentata di 

due anni l'età di collocamento d'ufficio a risposo per i magistrati ammini-

strativi e contabili, in servizio alla data di entrata in vigore del presente de-

creto-legge.».  

 
1.0.102 (già 4.0.3)  
GIARRUSSO 

Improponibile  
Dopo l'articolo inserire il seguente: 

«Art. 1-bis. 

(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi, conta-

bili e militari) 

        1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni degli uffici giudi-

ziari amministrativi, contabili e militari a fronte delle carenze di organico e 

delle difficoltà di reclutamento causate dall'emergenza sanitaria, l'età di col-

locamento d'ufficio a riposo per i magistrati amministrativi, contabili e mili-

tari, in servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giu-

gno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 

n. 114, è ulteriormente aumentata di due anni alla data di entrata in vigore 

del presente decreto-legge.»  

 



Senato della Repubblica – 108 – XVIII LEGISLATURA 

   
309ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 31 Marzo 2021 

 

 

  

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE  

Articolo 2.  

(Esame di Stato) 

1. L'esame di Stato si articola in due prove orali. 

2. La prima prova orale è pubblica e ha ad oggetto l'esame e la discussione 

di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, 

che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una 

materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: materia rego-

lata dal codice civile; materia regolata dal codice penale; diritto amministra-

tivo. Ciascun candidato esprime l'opzione per la materia prescelta mediante 

comunicazione da trasmettere secondo le modalità stabilite dal decreto del 

Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2. 

3. La sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova orale, predi-

spone per ogni candidato tre quesiti per la materia prescelta. Ogni quesito è 

collocato all'interno di una busta distinta e numerata. Il presidente della sot-

tocommissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi lembi di 

chiusura. Il candidato indica il numero della busta prescelto e il presidente 

della sottocommissione dà lettura del quesito inserito nella busta da lui indi-

cata. 

4. Per lo svolgimento della prima prova orale è assegnata complessivamente 

un'ora dal momento della dettatura del quesito: trenta minuti per l'esame 

preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione. Durante l'esame 

preliminare del quesito, il candidato può consultare i codici, anche commen-

tati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. I 

testi che il candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell'inizio 

della prova da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti inca-

ricati dello svolgimento delle funzioni di segretario, sono collocati sul banco 

su cui il candidato sostiene la prova. Scaduti i trenta minuti concessi per l'e-

same preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di con-

sultazione nella disponibilità dal candidato. Al candidato è consentito, per il 

mero utilizzo personale, prendere appunti e predisporre uno schema per la 

discussione del quesito utilizzando fogli di carta messi a disposizione sul 

banco, prima della prova, e vistati da un delegato della sottocommissione 

scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario. 

Ultimata la prova, i fogli utilizzati dal candidato restano nella sua disponibi-

lità e non formano in alcun modo oggetto di valutazione da parte della sotto-

commissione. 

5. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche in formato di-

gitale, né telefoni cellulari, computer, e ogni sorta di strumenti di telecomu-

nicazione, né possono conferire con alcuno, pena la immediata esclusione 

dall'esame disposta con provvedimento motivato del presidente della sotto-

commissione esaminatrice anche su immediata segnalazione del segretario. 

Esaurita la discussione, la sottocommissione si ritira in Camera di consiglio, 

quindi comunica al candidato l'esito della prova. 

6. Per la valutazione della prima prova orale ogni componente della sotto-

commissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Alla seconda prova 
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orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nella prima prova 

orale, un punteggio di almeno 18 punti. 

7. La seconda prova orale è pubblica e deve durare non meno di quaranta-

cinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Essa si svolge a 

non meno di 30 giorni di distanza dalla prima e consiste: 

a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte pre-

ventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto civile e diritto penale, pur-

ché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale; una tra diritto 

processuale civile e diritto processuale penale; tre tra le seguenti: diritto co-

stituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, 

diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, 

diritto ecclesiastico. In caso di scelta della materia del diritto amministrativo 

nella prima prova orale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto ci-

vile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e di-

ritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto 

amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, di-

ritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico; 

b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e 

doveri dell'avvocato. 

8. Per la valutazione della seconda prova orale ogni componente della sotto-

commissione d'esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle sei 

materie di cui al comma 7, lettere a) e b). 

9. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova orale 

un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un punteggio non in-

feriore a 18 punti in almeno cinque materie.  

  

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO   

2.1  
MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO 

Ritirato e trasformato nell'odg G2.1  
Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente parola: «videoregistrate».  

 
G2.1 (già em. 2.1)  
MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO 

Non posto in votazione (*)  
Il Senato, 

            in sede di conversione del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, re-

cante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abi-

litazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epi-

demiologica da Covid-19, Atto Senato 2133; 

        premesso che: 

            il decreto-legge de quo muove dalla straordinaria necessità ed ur-

genza di adottare delle disposizioni che rendano possibile, nell'attuale conte-

sto emergenziale dovuto alla recrudescenza della pandemia da Covid-19, lo 

svolgimento delle prove della sessione 2020 dell'esame di abilitazione fo-

rense; 

            per tale sessione di esame è introdotta una disciplina di svolgimento 

delle prove derogatoria rispetto a quella prevista a regime, 
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        impegna il Governo: 

            a valutare la possibilità e l'opportunità di consentire al candidato la 

facoltà di richiedere la videoregistrazione della prima prova orale. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo  

 
2.2  
La Commissione 

Approvato  
Dopo il comma 1, inserire il seguente: 

        «1-bis. Il Presidente di ciascuna Corte d'Appello estrae a sorte la lettera 

dell'alfabeto che costituisca l'ordine di svolgimento per le due prove orali.».  

 
2.3  
MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO 

Ritirato  
Al comma 2, sostituire le parole «materia regolata dal Codice civile» con le 

seguenti: «argomenti regolati dal Primo al Quarto libro del codice civile».  

 
2.4  
PILLON, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE 

Ritirato  
Dopo il comma 2, inserire il seguente: 

        «2-bis. Al fine di garantire un equo espletamento della prova orale su 

tutto il territorio nazionale, il Ministero della giustizia elabora n. 500 quesiti 

per ogni materia oggetto della prova di esame, di cui al comma 1».   

 
2.5  
CUCCA 

Ritirato e trasformato nell'odg G2.100  
Sostituire il comma 3 con il seguente: 

        «3-bis. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 6, la commissione centrale 

predispone cinquanta quesiti giuridici pratico-applicativi per ciascuna mate-

ria di cui al comma 2, e li trasmette a ciascuna Corte d'Appello, che li tra-

smette a sua volta a ciascuna sottocommissione. La sottocommissione, in 

apertura della prima prova orale sorteggia tre dei cinquecento quesiti a di-

sposizione per la materia prescelta, inserendone ciascuno in tre buste di-

stinte e numerate, assicurando la segretezza del contenuto. Il presidente 

della sottocommissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi 

lembi di chiusura. Il candidato indica il numero della busta prescelto e il 

presidente della sottocommissione dà lettura del quesito contenuto nella bu-

sta da lui indicata.».    

 
2.6  
MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO 

Ritirato e trasformato nell'odg G2.100  
Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «La commissione 

centrale formula cinquecento quesiti validi per tutto il territorio nazionale 
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per ciascuna delle materie di cui al comma 2, tra i quali le sottocommissioni, 

prima dell'inizio della prova orale, ne scelgono tre per ogni candidato nella 

materia prescelta.». 

        Conseguentemente, all'articolo 4, comma 6, sostituire le parole da «La 

commissione centrale» a «prova orale e» con le seguenti: «La commissione 

centrale formula cinquecento quesiti validi su tutto il territorio nazionale per 

ciascuna delle materie oggetto dei quesiti nella prima prova orale e stabili-

sce le linee generali da seguire».  

 
2.7  
PILLON, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE 

Ritirato  
Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: 

        «I quesiti della prima prova orale sono predisposti dal Ministero della 

Giustizia, il quale li inoltra alle sottocommissioni. Prima dell'inizio della 

prima prova orale, la sottocommissione sorteggia tre quesiti per la materia 

prescelta.»  

 
2.8  
D'ANGELO, PIARULLI, GAUDIANO, EVANGELISTA, LOMUTI, MAIORINO 

Ritirato  
Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le sottocommis-

sioni predispongono i quesiti relativi alle materie oggetto della prima prova 

orale e li inviano alla commissione centrale, la quale li raccoglie e, una volta 

vagliati, li inserisce in una banca dati. Successivamente li trasmette alle sin-

gole sottocommissioni, secondo un ordine casuale ed in numero proporzio-

nale alle domande di ammissione pervenute alla singola sottocommissione. 

Ogni candidato dispone di tre quesiti per la materia prescelta.». 

        Conseguentemente: 

        a) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «si forniscono le indicazioni 

relative alla» inserire le seguenti: «modalità e ai tempi di trasmissione dei 

quesiti, alle modalità di consultazione della banca dati, ai criteri relativi al 

vaglio di ammissibilità dei quesiti da parte della commissione centrale,» 

        b) all'articolo 4, sostituire il comma 6 con il seguente: «6. La commis-

sione centrale stabilisce le linee generali da far seguire alle sottocommis-

sioni per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale. Rac-

coglie all'interno di un archivio i quesiti inviati dalle sottocommissioni che 

hanno superato il vaglio di ammissibilità e li trasmette alle relative sotto-

commissioni in tempi utili al fine di garantire il corretto espletamento delle 

procedure di esame. Formula i criteri per la valutazione dei candidati in 

modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame.».  

 
2.9  
PILLON, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE 

Ritirato  
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Al comma 3, sostituire le parole: «predispone per ogni candidato tre quesiti 

nella materia prescelta» con le seguenti: «estrae una busta contenente il que-

sito tra i quesisti preventivante elaborati dal Ministero della Giustizia, nella 

materia prescelta dal candidato».  

 
2.10  
BALBONI 

Respinto  
Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I tre quesiti 

sono scelti da un elenco di 100 quesiti per ciascuna materia di prova orale 

predisposti da ciascuna sottocommissione».  

 
2.11  
MAIORINO, GAUDIANO, EVANGELISTA, D'ANGELO, LOMUTI 

Ritirato  
Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni: 

        a) sostituire il primo periodo con il seguente: «Per lo svolgimento della 

prova orale è assegnata complessivamente un'ora e trenta minuti dal mo-

mento dalla fine della dettatura del quesito: sessanta minuti per l'esame pre-

liminare del quesito e trenta minuti per la discussione»; 

        b) al quarto periodo sostituire le parole: «Scaduti i trenta minuti» con 

le seguenti: «Scaduti i sessanta minuti».  

 
2.13  
MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO 

Ritirato  
Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per lo svolgimento 

della prima prova orale è assegnata complessivamente un'ora e trenta minuti 

dal momento della dettatura del quesito: sessanta minuti per l'esame prelimi-

nare del quesito e trenta minuti per la discussione.».  

 
2.12  
CUCCA 

Ritirato  
Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni: 

            a) sostituire le parole: «è assegnata complessivamente un'ora dal 

momento della dettatura del quesito» con le seguenti: «è assegnata comples-

sivamente un'ora e mezza dal momento della dettatura del quesito»; 

            b) sostituire le parole: «trenta minuti per l'esame preliminare del 

quesito» con le seguenti: «sessanta minuti per l'esame preliminare del que-

sito»; 

            c) sostituire le parole: «Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame 

preliminare del quesito» con le seguenti: «Scaduti i sessanta minuti concessi 

per l'esame preliminare del quesito».  

 
2.15  
CUCCA 

Ritirato  
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Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 

            a) sostituire le parole: «è assegnata complessivamente un'ora dal 

momento della dettatura del quesito» con le seguenti: «è assegnata comples-

sivamente un'ora e un quarto dal momento della dettatura del quesito»; 

            b) sostituire le parole: «trenta minuti per l'esame preliminare del 

quesito» con le seguenti: «quarantacinque minuti per l'esame preliminare del 

quesito»; 

            c) sostituire le parole: «Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame 

preliminare del quesito» con le seguenti: «Scaduti i quarantacinque minuti 

concessi per l'esame preliminare del quesito».  

 
2.14  
La Commissione 

Approvato  
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole «dal momento della» inserire la 

seguente «fine della».  

 
2.16  
MAIORINO, GAUDIANO 

Ritirato  
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «trenta minuti per l'esame 

preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione» con le seguenti: 

«quaranta minuti per l'esame preliminare del quesito e venti minuti per la di-

scussione». 

        Conseguentemente: 

        al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: «Scaduti i trenta mi-

nuti» con le seguenti: «Scaduti i quaranta minuti».  

 
2.17  
PILLON, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE 

Ritirato  
Al comma 4, sostituire le parole: «durante l'esame preliminare del quesito», 

con le seguenti: «durante l'esame del quesito e durante lo svolgimento della 

prova orale».  

 
2.18  
PIARULLI, GAUDIANO 

Ritirato  
Al comma 4, secondo periodo sopprimere la parola: «preliminare» e soppri-

mere il quarto periodo.  

 
2.19  
PILLON, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE 

Ritirato e trasformato nell'odg G2.101  
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Scaduti i trenta minuti con-

cessi per l'esame preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei 

testi di consultazione nella disponibilità del candidato.».  
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2.20  
GAUDIANO, PIARULLI, D'ANGELO, MAIORINO, EVANGELISTA, LOMUTI 

Ritirato e trasformato nell'odg G2.20  
Al comma 5 dopo il primo periodo inserire il seguente: «È fatta comunque 

salva la facoltà per il candidato disabile visivo, previa esibizione di adeguata 

certificazione, di poter portare con sé adeguati supporti informatici volti a 

garantire la possibilità di consultazione di codici, anche commentati esclusi-

vamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato.».  

 
G2.20 (già em. 2.20)  
GAUDIANO, PIARULLI, D'ANGELO, MAIORINO, EVANGELISTA, LOMUTI 

V. testo 2  
Il Senato, 

            in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge 

del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di 

svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della profes-

sione di avvocato, durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19», 

        impegna il Governo: 

            a fare salva la facoltà per il candidato disabile visivo, previa esibi-

zione di adeguata certificazione, di poter portare con sé adeguati supporti in-

formatici volti a garantire la possibilità di consultazione di codici, anche 

commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello 

Stato.  

 
G2.20 (testo 2)  
GAUDIANO, PIARULLI, D'ANGELO, MAIORINO, EVANGELISTA, LOMUTI 

Non posto in votazione (*)  
Il Senato, 

            in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge 

del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di 

svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della profes-

sione di avvocato, durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19», 

        impegna il Governo: 

            a valutare la possibilità e l'opportunità, in sede attuativa, di fare salva 

la facoltà per il candidato disabile visivo, previa esibizione di adeguata cer-

tificazione, di poter portare con sé adeguati supporti informatici volti a ga-

rantire la possibilità di consultazione di codici, anche commentati esclusiva-

mente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo  

 
2.21  
LOMUTI, GAUDIANO, D'ANGELO, MAIORINO, EVANGELISTA, PIARULLI 

Ritirato  
Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sottocommissione, 

contestualmente alla comunicazione dell'esito della prova, evidenzia le os-

servazioni positive e negative nei vari punti della discussione, le quali costi-

tuiscono motivazione del voto.». 
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        Conseguentemente: 

        All'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «del punteggio conseguito dal 

candidato distintamente per ogni materia» inserire le seguenti: «, della moti-

vazione».  

 
2.23  
BALBONI 

Ritirato  
Al comma 7, al primo periodo, sopprimere le parole «di quarantacinque e 

non più».  

 
2.24  
PILLON, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE 

Ritirato  
         Al comma 7, sostituire le parole: «Essa si svolge a non meno di trenta 

giorni di distanza dalla prima» con le seguenti: «Essa si svolge a non meno 

di 60 giorni di distanza dalla prima».  

 
2.25  
BALBONI 

Respinto  
Al comma 7, alinea, sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «60 

giorni».  

 
2.26  
MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO 

Ritirato  
Al comma 7, alinea, sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «60 

giorni».  

 
2.27  
PILLON, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE 

Ritirato  
Al comma 7 sostituire la parola «30» con la seguente: «45».  

 
2.28  
PILLON, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE 

Ritirato  
Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente: 

        «a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte 

preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto processuale civile e di-

ritto processuale penale; tre tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto am-

ministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto 

dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;».  

 
2.29  
CUCCA 

Ritirato  
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Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni: 

            a) sostituire le parole «una tra diritto civile e diritto penale», con le 

seguenti: «una tra diritto civile, diritto penale o diritto amministrativo»; 

            b) sopprimere le parole «purché diversa dalla materia già scelta per 

la prima prova orale»; 

            c) sostituire le parole «diritto costituzionale, diritto amministrativo, 

diritto tributario», con le seguenti: «diritto costituzionale, diritto tributario»; 

            d) sopprimere l'ultimo periodo.  

 
2.31  
LONARDO, MOLLAME, FANTETTI 

Respinto  
Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni: 

        a) Al primo periodo, sostituire le parole «e diritto penale», con le se-

guenti: «, diritto penale o diritto amministrativo» e dopo le parole «diritto 

costituzionale», sopprimere le seguenti: «diritto amministrativo»; 

        b) Sopprimere il secondo periodo.  

 
2.32  
MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO 

Ritirato  
Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni: 

            a) al primo periodo, sopprimere le parole «purché diversa dalla ma-

teria già scelta per la prima prova orale»; 

            b) al primo periodo, sostituire la parola «tre» con la seguente: 

«due»; 

            c) dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «In caso di scelta della 

materia del diritto civile sia nella prima che nella seconda prova orale, que-

st'ultima deve avere obbligatoriamente per oggetto anche la materia del di-

ritto penale, con un programma che sia limitato alla sola parte generale ed 

abbia ad oggetto: i principi generali del diritto penale; il diritto penale e la 

norma penale; il concetto e definizione di reato, la differenza tra delitti e 

contravvenzioni; i soggetti del reato; il concetto di imputabilità; le cause che 

escludono o diminuiscono l'imputabilità; il concetto di pericolosità sociale; 

l'analisi del reato e i suoi elementi; la distinzioni dei reati; l'elemento ogget-

tivo del reato e il concetto di condotta, quello di evento, il nesso di causalità 

e la causalità nei reati omissivi; l'elemento soggettivo del reato e i concetti 

di dolo, colpa, preterintenzione e responsabilità oggettiva; le cause di esclu-

sione del reato; le cause di giustificazione e i concetti di consenso dell'a-

vente diritto, esercizio di un diritto, adempimento di un dovere, legittima di-

fesa, uso legittimo delle armi e stato di necessità; il concetto di causa di giu-

stificazione non codificata; l'eccesso colposo e l'errore nelle cause di giusti-

ficazione; le cause soggettive di esclusione del reato; l'incoscienza indipen-

dente dalla volontà, forza maggiore, costringimento fisico, caso fortuito; il 

concetto di errore, il reato putativo, il reato impossibile e il reato aberrante; 

le forme di manifestazione del reato: il reato consumato ed il delitto tentato, 

il reato circostanziato, il concorso di reati ed il concorso di persone nel 

reato; la differenza tra reato consumato e delitto tentato; la classificazione 
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delle circostanze; il concorso di reati; il concorso di persone nel reato; le 

cause di estinzione del reato; le cause di estinzione della pena. In caso di 

scelta della materia del diritto penale sia nella prima che nella seconda 

prova orale, quest'ultima deve avere obbligatoriamente per oggetto anche la 

materia del diritto civile, con un programma limitato ai seguenti elementi 

essenziali: diritti della Persona e della Famiglia, diritti delle Successioni; il 

contratto di Donazione, la Proprietà e i Diritti Reali, diritto generale delle 

Obbligazioni, diritto generale del Contratto, il Fatto Illecito»; 

            d) al secondo periodo sostituire le parole «il diritto civile e il diritto 

penale» con le seguenti: «gli elementi essenziali di diritto civile e di diritto 

penale, nei programmi di cui al secondo e terzo periodo».  

 
2.30  
PILLON, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE 

Ritirato  
Al comma 7, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «purché diversa dalla 

materia già scelta per la prima prova orale».  

 
2.22 (testo 2) ([id. a 2.33 (testo 2) e 2.39])  
La Commissione 

Approvato  
Al comma 7, lettera a),  primo capoverso, sostituire le parole da «tre tra le 

seguenti» fino a «diritto ecclesiastico» con le seguenti: «tre tra le seguenti: 

diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, di-

ritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione eu-

ropea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico».  

 
2.34  
D'ANGELO, GAUDIANO 

Precluso  
Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «tre tra le seguenti:» inserire le se-

guenti: «la materia già scelta per la prima prova orale,».  

 
2.35  
MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO 

Precluso  
Al comma 7, lettera a), primo periodo, dopo le parole «diritto amministra-

tivo» inserire le seguenti: «diritto processuale amministrativo».  

 
2.36  
PILLON, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE 

Ritirato  
Al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole «la seconda prova 

orale ha per oggetto» sostituire le parole «il diritto civile e il diritto penale» 

con le seguenti: «una materia a scelta tra il diritto civile e il diritto penale».  

 
2.37  
BALBONI 
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Ritirato  
Al comma 7, lettera a), al secondo periodo, sopprimere le parole: «diritto 

amministrativo,».  

 
2.38  
NENCINI 

Ritirato  
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 

        «9-bis. Il Ministero della giustizia, entro 7 giorni dalla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a predi-

sporre e a trasmettere ai candidati, un fac-simile del caso che potrebbe es-

sere previsto durante la prima prova orale dell'esame.».  

 
G2.100 (già emm. 2.5 e 2.6)  
CUCCA, MIRABELLI, GAUDIANO 

V. testo 2  
Il Senato, 

            in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge 

del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di 

svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della profes-

sione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 

2133), 

        impegna il Governo: 

        a prevedere che, ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, la sotto-

commissione, prima dell'inizio della prima prova orale, predisponga giornal-

mente le tracce per ciascuna materia in numero pari a quello dei candidati da 

esaminare, dalle quali saranno estratti i quesiti da sottoporre al candidato per 

la materia prescelta dal medesimo.  

 
G2.100 (testo 2)  
CUCCA, MIRABELLI, GAUDIANO 

Non posto in votazione (*)  
Il Senato, 

            in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge 

del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di 

svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della profes-

sione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 

2133), 

        impegna il Governo: 

        a valutare la possibilità in sede attuativa che, ai sensi dell'articolo 2 del 

presente decreto, la sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova 

orale, predisponga giornalmente le tracce per ciascuna materia in numero 

utile e conforme a quello dei candidati da esaminare, dalle quali saranno 

estratti, con modalità da stabilirsi, i quesiti da sottoporre al candidato per la 

materia prescelta dal medesimo. 

________________ 

(*) Accolto dal Governo  
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G2.101 (già em. 2.19)  
PILLON 

V. testo 2  
Il Senato, 

            in sede di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 

31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per 

l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

        premesso che: 

        l'articolo 2, comma 4, del testo in esame prevede che durante l'esame 

preliminare del quesito, il candidato può consultare i codici, anche commen-

tati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. I 

testi che il candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell'inizio 

della prova da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti inca-

ricati dello svolgimento delle funzioni di segretario, sono collocati sul banco 

su cui il candidato sostiene la prova. Scaduti i trenta minuti concessi per l'e-

same preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di con-

sultazione nella disponibilità dal candidato; 

        considerato che: 

        sarebbe opportuno che il candidato, a seguito dei trenta minuti previsti 

per la consultazione dei  codici, anche commentati esclusivamente con la 

giurisprudenza, potesse proseguire durante l'esame preliminare del quesito 

con la consultazione di codici non commentati, 

        impegna il Governo: 

        a garantire che il candidato durante la prima prova, esaurita la fase 

dell'esame preliminare del quesito, possa consultare solo codici non com-

mentati.  

 
G2.101 (testo 2)  
PILLON 

Non posto in votazione (*)  
Il Senato, 

            in sede di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 

31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per 

l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

        premesso che: 

        l'articolo 2, comma 4, del testo in esame prevede che durante l'esame 

preliminare del quesito, il candidato può consultare i codici, anche commen-

tati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. I 

testi che il candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell'inizio 

della prova da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti inca-

ricati dello svolgimento delle funzioni di segretario, sono collocati sul banco 

su cui il candidato sostiene la prova,  

        impegna il Governo: 

        a valutare la possibilità e l'opportunità che il candidato durante la prima 

prova, esaurita la fase dell'esame preliminare del quesito, possa consultare 

solo codici non commentati. 
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________________ 

(*) Accolto dal Governo  

 
  

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE  

Articolo 3.  

(Composizione delle sottocommissioni) 

1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 22, quarto comma, del regio de-

creto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e all'articolo 47, commi 2 e 3, della 

legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono composte da tre membri effettivi e tre 

membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati desi-

gnati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il 

patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ed il residuo membro, effet-

tivo e supplente, è individuato tra magistrati, anche militari, prioritariamente 

in pensione, o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie 

giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in mate-

rie giuridiche, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 di-

cembre 2010, n. 240. Ciascuna sottocommissione opera con la partecipa-

zione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il 

presidente è un avvocato. 

2. Con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro 30 giorni dalla 

data di pubblicazione del presente decreto, si procede alla integrazione e ri-

modulazione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle sottocommissioni 

già nominate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021. Con 

lo stesso decreto si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle 

prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla 

pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di 

esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal ri-

schio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione 

della rinuncia alla domanda di ammissione all'esame e alle modalità di co-

municazione delle materie scelte dal candidato per la seconda prova orale. 

3. Le funzioni di segretario di ciascuna sottocommissione possono essere 

esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica 

amministrazione, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è 

richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente 

della Corte di appello presso la quale è costituita ciascuna sottocommissione 

e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione 

dell'amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente 

all'amministrazione della giustizia.  

  

EMENDAMENTI   

3.1  
EVANGELISTA, GAUDIANO, D'ANGELO, MAIORINO, LOMUTI, PIARULLI 

Ritirato  
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I membri della sotto-

commissione esaminatrice delle prove di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 2, 

sono nominati, per quanto possibile, in rapporto alle materie scelte dal can-

didato.»  



Senato della Repubblica – 121 – XVIII LEGISLATURA 

   
309ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 31 Marzo 2021 

 

 

 
3.2  
LOMUTI, GAUDIANO, D'ANGELO, MAIORINO, EVANGELISTA 

Ritirato  
Al comma 2 sostituire le parole: «entro 30 giorni» con le seguenti: «entro 45 

giorni»  

 
3.3  
CUCCA 

Ritirato  
Al comma 2, dopo le parole «alle modalità di sorteggio per l'espletamento 

delle prove orali, », inserire le seguenti: «incluse le modalità riguardanti l'e-

strazione a sorte della lettera in base alla quale avviare sia la prima che la 

seconda prova orale,».  

 
  

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE  

Articolo 4.  

(Lavori delle sottocommissioni) 

1. La prima prova orale è sostenuta dinnanzi a una sottocommissione di-

versa da quella insediata presso la sede di cui all'articolo 45, comma 3, della 

legge 31 dicembre 2012, n. 247, individuata mediante sorteggio da effet-

tuarsi, previo raggruppamento delle sedi che presentano un numero di do-

mande di ammissione tendenzialmente omogeneo, entro il termine di dieci 

giorni prima dello svolgimento della prova, a cura della commissione cen-

trale. 

2. La prima prova orale si svolge con modalità di collegamento da remoto ai 

sensi dell'articolo 247, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ferma re-

stando la presenza, presso la sede della prova di esame di cui all'articolo 45, 

comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, del segretario della seduta e 

del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, vigenti 

al momento dell'espletamento della prova, relative all'emergenza epidemio-

logica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del 

personale amministrativo. 

3. Lo svolgimento della prima prova orale può avvenire presso gli uffici giu-

diziari di ogni distretto di Corte di appello o presso i locali dei consigli 

dell'Ordine degli avvocati ivi ubicati secondo le disposizioni dei presidenti 

delle Corti di appello, sentiti i presidenti dei consigli dell'Ordine degli avvo-

cati interessati. La sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle 

singole sedi sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammis-

sione all'esame di abilitazione. 

4. La seconda prova orale è sostenuta dinnanzi alla sottocommissione inse-

diata presso la sede di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 

2012, n. 247, e può svolgersi con le modalità di cui al comma 2. In tale ul-

tima ipotesi, si applica la disposizione del comma 3. 

5. A ciascun candidato, almeno venti giorni prima, è data comunicazione del 

giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per le prove orali. 
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6. La commissione centrale stabilisce le linee generali da seguire per la for-

mulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione 

dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di 

esame. 

7. In caso di positività al virus COVID-19, di sintomatologia compatibile 

con l'infezione da COVID-19, quarantena o isolamento fiduciario, il candi-

dato può richiedere, con istanza al presidente della sottocommissione di-

strettuale corredata da idonea documentazione, di fissare una nuova data per 

lo svolgimento della prova stessa. Il presidente può disporre la visita fiscale 

domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malat-

tia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza è accolta, la prova 

deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell'impedi-

mento.  

  

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO   

4.1  
LONARDO, MOLLAME, FANTETTI 

Respinto  
Apportare le seguenti modificazioni: 

            a) Al comma 1, dopo le parole «dinnanzi a una sottocommissione», 

sopprimere le seguenti: «diversa da quella» e dopo le parole «31 dicembre 

2012, n. 247», sopprimere dalle parole «individuata mediante», fino alle se-

guenti: «commissione centrale.»; 

            b) Al comma 3, sopprimere il secondo periodo; 

            c) Al comma 5, sostituire le parole «venti giorni», con le seguenti: 

«trenta giorni»; 

            d) Al comma 6, aggiungere infine i seguenti periodi: «La commis-

sione centrale, con l'ausilio del Consiglio nazionale forense, prepara 50 que-

siti giuridici pratico-applicativi per ciascuna materia oggetto della prima 

prova orale: civile, penale e amministrativo. Formulati e vagliati i quesiti, il 

Ministero della giustizia si occupa di trasmetterli a ciascuna Corte d'Appello 

che curerà a sua volta la trasmissione degli stessi a ogni sottocommissione. 

Il giorno della prima prova orale ogni sottocommissione, previa scelta della 

materia del candidato, sorteggia 3 dei 50 quesiti a disposizione, inserendoli 

contestualmente in tre buste diverse. Il candidato sceglierà il numero della 

busta e, quindi, il quesito oggetto della prova. Si precisa che: i) il quesito 

estratto dal candidato non può essere nuovamente estratto da un successivo 

candidato presso la medesima sottocommissione; ii) a metà dalla data di ini-

zio della prima prova il Ministero della Giustizia trasmetterà a ciascuna 

Corte d'Appello altri 50 quesiti giuridici pratico-applicativi per ciascuna ma-

teria oggetto della prima prova orale».  

 
4.2  
PILLON, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE 

Ritirato e trasformato nell'odg G4.100  
Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La sottocommis-

sione cura l'assegnazione dei canditati alle singole sedi sulla base della sede 

del Consiglio dell'Ordine che ha rilasciato il certificato di compiuta pratica».  
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4.3  
MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO 

Ritirato  
Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La sottocom-

missione cura l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base del 

luogo in cui si è svolta la pratica forense dichiarato nella domanda di am-

missione all'esame di abilitazione.».  

 
4.4  
PILLON, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE 

Ritirato  
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole «della residenza» con le 

seguenti: «dell'Ordine di appartenenza ovvero del domicilio dichiarato ai 

fini della pratica».  

 
4.6  
EVANGELISTA, GAUDIANO 

Ritirato e trasformato nell'odg G4.6  
Dopo il comma 3 inserire i seguenti: 

        «3-bis. Qualora il candidato sia residente all'estero, ovvero impossibili-

tato a rientrare nel territorio nazionale per comprovati motivi, è fatta salva la 

possibilità di svolgere le prove d'esame presso le sedi dei Consolati, ovvero 

delle Ambasciate della Repubblica Italiana. In tal caso le funzioni di segre-

tario sono svolte da un funzionario dei predetti uffici all'uopo incaricato. 

        3-ter. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dei commi 

1, 2 e 3 per la prima prova e il comma 4 per la seconda prova.».  

 
G4.6 (già em. 4.6)  
EVANGELISTA, GAUDIANO, PIARULLI (*) 

Ritirato  
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2133, 

        impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui 

all'emendamento 4.6. 

________________ 

(*) Firma aggiunta in corso di seduta  

 
4.5  
MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO 

Ritirato e trasformato nell'odg G4.5  
Dopo il comma 3 inserire il seguente: 

        «3-bis. Qualora il candidato sia residente all'estero, ovvero impossibili-

tato a tornare nel territorio nazionale per comprovati motivi, è fatta salva la 

possibilità di svolgere le prove di esame presso le sedi dei Consolati, ovvero 

delle Ambasciate della Repubblica Italiana. In tal caso, le funzioni di segre-

tario sono svolte da un funzionario dei predetti uffici all'uopo incaricato.»  

 
G4.5 (già em. 4.5)  
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MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO 

Ritirato  
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2133, 

        impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui 

all'emendamento 4.5.  

 
4.7  
PILLON, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE 

Ritirato  
Al comma 5 sostituire la parola «venti» con la seguente «trenta».  

 
4.8  
PILLON, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE 

Ritirato  
Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: 

        «La commissione è comunque tenuta a comunicare i criteri di valuta-

zione ai sensi dell'art. 22 comma 9 del regio decreto-legge 27 novembre 

1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, 

n. 36 compatibili con lo svolgimento della prima prova orale".  

 
4.9  
La Commissione 

Approvato  
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «isolamento fiduciario,» inse-

rire le seguenti: «oppure in caso di comprovati motivi di salute che impedi-

scono al candidato di svolgere la prova d'esame,».  

 
4.10  
PILLON, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE 

Ritirato  
Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola «dieci» con la seguente 

«quindici».  

 
4.11  
PILLON, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE 

Ritirato  
Al comma 7 dopo le parole «cessazione dell'impedimento» aggiungere le 

seguenti: «nel caso in cui la connessione sia interrotta per causa di forza 

maggiore, la prova deve essere svolta entro 10 giorni».  

 
G4.100 (già em. 4.2)  
PILLON 

Ritirato  
Il Senato, 

            in sede di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 

31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per 

l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 
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        premesso che: 

        l'articolo 4, comma 3, del testo in esame prevede che lo svolgimento 

della prima prova orale può avvenire presso gli uffici giudiziari di ogni di-

stretto di Corte di appello o presso i locali dei consigli dell'Ordine degli av-

vocati ivi ubicati secondo le disposizioni dei presidenti delle Corti di ap-

pello, sentiti i presidenti dei consigli dell'Ordine degli avvocati interessati e 

che la sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole sedi 

sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all'esame 

di abilitazione; 

        considerato che: 

        sarebbe opportuno che l'assegnazione dei candidati alle singole sedi av-

venisse non in base alla residenza, ma in base alla sede del consiglio dell'or-

dine che ha rilasciato il certificato di compiuta pratica, 

        impegna il Governo: 

        a garantire che la sottocommissione curi l'assegnazione dei candidati 

alle singole sedi sulla base della sede del consiglio dell'ordine che ha rila-

sciato il certificato di compiuta pratica.  

 
  

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE  

Articolo 5.  

(Verbale della prova di esame) 

1. Il segretario della sottocommissione redige il verbale della prova di 

esame, nel quale dà atto delle modalità di identificazione del candidato, 

delle modalità e del corretto funzionamento del collegamento con la sotto-

commissione, della identità dei membri della sottocommissione collegati, 

della materia prescelta dal candidato, del numero della busta dalla quale il 

quesito è prelevato, del contenuto integrale del quesito letto al candidato, 

dell'orario di inizio e della fine della prova. 

2. Al termine della prova, il segretario della sottocommissione dà atto nel 

verbale del punteggio conseguito dal candidato distintamente per ogni mate-

ria e dell'esito della prova, come comunicato dal presidente della sottocom-

missione, e dà lettura integrale del verbale alla presenza del candidato e in 

collegamento con la sottocommissione. 

3. Una volta approvato dal presidente della sottocommissione, il verbale è 

sottoscritto dal segretario della sottocommissione e dal candidato. In caso di 

rifiuto della sottoscrizione da parte del candidato, il segretario ne dà atto a 

verbale.  

  

EMENDAMENTO   

5.1  
BALBONI 

Respinto  
Al comma 2, dopo le parole: «dell'esito della prova» inserire le seguenti: «, 

corredato da relativa motivazione,».  
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ARTICOLI DA 6 A 8 DEL DECRETO-LEGGE  

Articolo 6.  

(Compensi) 

1. Ferma la corresponsione del compenso fisso di cui all'articolo 1, comma 

1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecno-

logica 15 ottobre 1999, nonché, per la seconda prova orale di cui all'articolo 

2, comma 7, del compenso variabile di cui all'articolo 1, comma 2, del pre-

detto decreto, ai componenti e al segretario delle sottocommissioni, per la 

prima prova orale di cui all'articolo 2, comma 2, è corrisposto esclusiva-

mente un gettone di presenza di euro 70, a titolo di rimborso forfetario, per 

ciascuna seduta della durata minima di ore quattro alla quale hanno effetti-

vamente partecipato.  

Articolo 7.  

(Disposizioni finanziarie) 

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto è autorizzata 

la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente 

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma 

Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di 

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo 

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della 

giustizia. 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  

Articolo 8.  

(Entrata in vigore) 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblica-

zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle 

Camere per la conversione in legge.  

  

PROPOSTE DI COORDINAMENTO   

Coord. 1  
La Commissione 

Approvata (*)  
All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro della giu-

stizia 14 settembre 2020,» inserire le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 72 del 15 settembre 2020»  

 
Coord. 2  
La Commissione 

Approvata (*)  
All'articolo 2, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «del quesito: 

trenta minuti» con le seguenti: «del quesito, suddivisa in trenta minuti»  

 
Coord. 3  
La Commissione 

Approvata (*)  
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All'articolo 3, al comma 1: 

        dopo le parole: «regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578» inse-

rire le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 

1934, n. 36,» 

            sostituire le parole: «ed il residuo membro, effettivo e supplente, è 

individuato» con le seguenti: «e uno effettivo e uno supplente sono indivi-

duati» 

            Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «materie scelte 

dal candidato per la seconda prova orale» con le seguenti: «materie scelte 

dal candidato per la prima e la seconda prova orale»  

 
Coord. 4  
La Commissione 

Approvata (*)  
All'articolo 4, al comma 2, sostituire le parole: «del segretario della seduta» 

con le seguenti: «del segretario della sottocommissione» 

        Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «al virus COVID-19» 

con le seguenti: «al COVID-19» e le parole: «quarantena o isolamento fidu-

ciario» con le seguenti: «di quarantena o di isolamento fiduciario»  

 
Coord. 5  
La Commissione 

Approvata (*)  
All'articolo 5, al comma 1, sostituire le parole: «della materia prescelta dal 

candidato» con le seguenti: «delle materie prescelte dal candidato»  

 
Coord. 6  
La Commissione 

Approvata (*)  
All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro dell'uni-

versità e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999,» inserire le 

seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 1999,» 

________________ 

(*) Sulle proposte di coordinamento è stata effettuata un'unica votazione  

 
.  





Senato della Repubblica – 129 – XVIII LEGISLATURA 

   
309ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO B 31 Marzo 2021 

 

 

 Allegato B  

 

  

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo 

del disegno di legge n. 2133 e sui relativi emendamenti  
  

La Commissione, affari costituzionali, affari della Presidenza del 

Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica 

amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emenda-

menti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo 

Stato e le Regioni, parere non ostativo. 

 

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli 

emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al provvedimento in titolo, 

esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 

della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.0.1, 1.0.2, 2.1, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 

2.23, 2.38, 4.5, 4.6, 1.0.100 (già 4.0.1), 1.0.101 (già 4.0.2) e 1.0.102 (già 

4.0.3). 

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 4.9. 

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti. 

 

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il 

disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo 

dai quali risulta che: 

- in merito alla rimodulazione delle sottocommissioni d'esame per l'a-

bilitazione all'esercizio della professione forense, di cui all'articolo 3, comma 

3, si rappresenta che l'onere derivante dall'incremento del numero dei com-

missari, prudenzialmente stimato in circa 429.686 euro, potrà trovare coper-

tura nei risparmi connessi alle spese non sostenute per l'affitto dei locali sede 

di esame per le prove scritte, stimati in poco più di un milione di euro; 

- analogamente, in merito al compenso per i segretari delle sottocom-

missioni, nell'ipotesi in cui i medesimi siano selezionati tra il personale della 

carriera direttiva di altre pubbliche amministrazioni, viene rilevato che gli 

eventuali oneri aggiuntivi per la finanza pubblica potranno essere compensati 

dai risparmi di spesa derivanti dal mancato svolgimento delle prove scritte; 

- con riguardo all'articolo 4, le specifiche modalità di svolgimento 

delle prove d'esame risultano compatibili con l'invarianza di oneri per la fi-

nanza pubblica; 

- relativamente all'articolo 6, si rassicura sul fatto che il criterio adot-

tato per la stima della spesa per i compensi dei membri delle sottocommis-

sioni è ispirato al   criterio del valore massimo calcolato in via prudenziale, 

sulla base del numero delle domande di partecipazione al concorso presentate 

e senza considerare le ipotesi di rinuncia alla partecipazione all'esame, 

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. 
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 VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 

VOTAZIONE 
OGGETTO 

RISULTATO 
ESITO 

Num. Tipo Pre Vot Ast Fav Cont Magg 

1 Nom. Disegno di legge n. 2133. Em. 1.1, La Russa e Balboni  204 203 005 017 181 100 RESP. 

2 Nom. DDL n. 2133. Em. 1.2, Balboni  205 204 004 015 185 101 RESP. 

3 Nom. DDL n. 2133. Em. 1.0.1, Balboni  209 208 005 015 188 102 RESP. 

4 Nom. DDL n. 2133. Em. 2.2, La Commissione  227 226 002 224 000 113 APPR. 

5 Nom. DDL n. 2133. Em. 2.10, Balboni  225 224 006 016 202 110 RESP. 

6 Nom. DDL n. 2133. Em. 2.14, La Commissione  228 227 002 221 004 113 APPR. 

7 Nom. DDL n. 2133. Em. 2.25, Balboni  228 227 003 022 202 113 RESP. 

8 Nom. DDL n. 2133. Em. 2.31, Lonardo e altri  228 227 005 002 220 112 RESP. 

9 Nom. DDL n. 2133. Em. 2.22 (testo 2), La Commissione  227 226 018 201 007 105 APPR. 

10 Nom. DDL n. 2133. Em. 4.1, Lonardo e altri  229 228 005 003 220 112 RESP. 

11 Nom. DDL n. 2133. Em. 4.9, La Commissione  230 229 003 226 000 114 APPR. 

12 Nom. DDL n. 2133. Em. 5.1, Balboni  230 229 007 016 206 112 RESP. 

13 Nom. DDL n. 2133. Proposta di coordinamento  229 228 005 223 000 112 APPR. 

14 Nom. DDL n. 2133. Votazione finale  234 233 002 231 000 116 APPR. 

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate  
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(F)=Favorevole      (C)=Contrario       (A)=Astenuto       (V)=Votante       (s)=Subentrante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

Abate Rosa Silvana                             

Accoto Rossella M M M M M M M M M M M M M M 

Agostinelli Donatella C C C F C F C C F C F C F F 

Aimi Enrico C C C F C F C C F C F C F F 

Airola Alberto C C C F C F C C F C F C F F 

Alberti Casellati Maria Elisab                             

Alderisi Francesca M M M M M M M M M M M M M M 

Alessandrini Valeria C C C F C F C C F C F C F F 

Alfieri Alessandro                           F 

Anastasi Cristiano C C C F C F C C F C F C F F 

Angrisani Luisa C C C F C F C C F C F C F F 

Arrigoni Paolo C C C F C F C C F C F C F F 

Astorre Bruno                           F 

Auddino Giuseppe C C C F C F C C F C F C F F 

Augussori Luigi C C C F C F C C F C F C F F 

Bagnai Alberto C C C F C F C C F C F C F   

Balboni Alberto F F F F F F F C A C F F F F 

Barachini Alberto M M M M M M M M M M M M M M 

Barbaro Claudio                             

Barboni Antonio C C C F C F F C F C F A F F 

Battistoni Francesco M M M M M M M M M M M M M M 

Bellanova Teresa M M M M M M M M M M M M M M 

Berardi Roberto                             

Bergesio Giorgio Maria C C C F C F C C F C F C F F 

Bernini Anna Maria                             

Berutti Massimo Vittorio C C C F F F C C C C F C F F 

Biasotti Sandro Mario       F C F C C F C F C F F 

Binetti Paola C C C F C F C C F C F C F F 

Bini Caterina F C C F C F C C F C F C F F 

Biti Caterina C C C F C F C C F C F C F F 

Boldrini Paola C C C F C F C C F C F C F F 

Bongiorno Giulia M M M M M M M M M M M M M M 

Bonifazi Francesco                             

Bonino Emma                             

Borghesi Stefano M M M M M M M M M M M M M M 

Borgonzoni Lucia M M M M M M M M M M M M M M 

Bossi Simone C C C F C F C C F C F C F F 

Bossi Umberto M M M M M M M M M M M M M M 

Bottici Laura C C C F C F C C F C F C F F 

Botto Elena                           F 

Bressa Gianclaudio C C C F C F C C F C F C F   

Briziarelli Luca C C C F C F C C F C F C F F 

Bruzzone Francesco C C C F   F                 

Buccarella Maurizio C C C F C F C C F C F C F F 

Calandrini Nicola                       F F F 

Calderoli Roberto C C C F C F C C F C F C F P 

Caliendo Giacomo C C C F C F C C F C F C   F 

Caligiuri Fulvia Michela C C C F C F C C F C F C F F 

Campagna Antonella C C C F C F C C F C F C F F 

Campari Maurizio C C C F C F C C F C F C F F 

Candiani Stefano C C C F C F C C F C F C F F 

Candura Massimo C C C F C F C C F C F C F F 

Cangini Andrea F C C F C F C C F C F C F F 
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(F)=Favorevole      (C)=Contrario       (A)=Astenuto       (V)=Votante       (s)=Subentrante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

Cantù Maria Cristina C C C F C F C C F C F C F F 

Carbone Vincenzo                             

Cario Adriano M M M M M M M M M M M M M M 

Casini Pier Ferdinando C C C F C F C C F C F C F   

Casolati Marzia C C C F C F C C F C F C F F 

Castaldi Gianluca M M M M M M M M M M M M M M 

Castellone Maria Domenica C C C F C F C C F C F C F F 

Castiello Francesco C C C F C F C C F C F C F F 

Catalfo Nunzia C C C F C F C C F C F C F F 

Cattaneo Elena A A A F A F A A F A F A F F 

Causin Andrea M M M M M M M M M M M M M M 

Centinaio Gian Marco M M M M M M M M M M M M M M 

Cerno Tommaso M M M M M M M M M M M M M M 

Cesaro Luigi                             

Ciampolillo Alfonso                             

Cioffi Andrea C C C F C F C C F   F C F F 

Ciriani Luca                           F 

Cirinnà Monica C C C F C F C C F C F C F F 

Collina Stefano C C C F C F C C F C F C F F 

Coltorti Mauro C C C F C F C C F C F C F F 

Comincini Eugenio Alberto C C C F C F C C F C F C F F 

Conzatti Donatella                             

Corbetta Gianmarco       F C F C C F C F C F F 

Corrado Margherita A C C F C F C C F C F C F F 

Corti Stefano C C C F C F C C F C F C F F 

Craxi Stefania Gabriella A. C C C F C F C C F C F C F F 

Crimi Vito Claudio                             

Croatti Marco C C C F C F C C F C F C F F 

Crucioli Mattia C C C F C F C C F C F C F F 

Cucca Giuseppe Luigi Salvatore C C C F C F C C F C F C F F 

Dal Mas Franco M M M M M M M M M M M M M M 

D'Alfonso Luciano                   C F C F   

Damiani Dario C C C F C F C C F C F C F F 

D'Angelo Grazia                             

D'Arienzo Vincenzo C C C F C F C C F C F C F F 

De Bertoldi Andrea F F F F F F F C A C F F F F 

De Bonis Saverio                           F 

De Carlo Luca F F F F F F F C A C F F F F 

De Falco Gregorio                             

De Lucia Danila C C C F C F C C F C F C F F 

De Petris Loredana C C C F C F C C F C F C F F 

De Poli Antonio M M M M M M M M M M M M M M 

De Siano Domenico C C C F C F C C F C F C F F 

De Vecchis William C C C F C F C C F C F C F F 

Dell'Olio Gianmauro C C C F C F C C F C F C F F 

Dessì Emanuele       F A F A A A A F A A F 

Di Girolamo Gabriella C C C F C F C C F C F C F F 

Di Marzio Luigi M M M M M M M M M M M M M M 

Di Micco Fabio                           F 

Di Nicola Primo                           F 

Di Piazza Stanislao                           F 

Donno Daniela C C C F C F C C   C F C F F 

Doria Carlo M M M M M M M M M M M M M M 
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(F)=Favorevole      (C)=Contrario       (A)=Astenuto       (V)=Votante       (s)=Subentrante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

Drago Tiziana Carmela Rosaria F F F F F F F C A C F F F F 

Durnwalder Meinhard C C C F C F C C F C F C F F 

Endrizzi Giovanni                             

Errani Vasco C C C F C F C C F C F C F F 

Evangelista Elvira Lucia C C C F C F C C F C F C F F 

Faggi Antonella C C C F C F C C F C F C F F 

Fantetti Raffaele       F C F C C F C F C F F 

Faraone Davide C C C F C F C C F C F C F F 

Fattori Elena                           A 

Fazzolari Giovanbattista                             

Fazzone Claudio                             

Fede Giorgio C C C F C F C C F C F C F F 

Fedeli Valeria C C C F C F C C F C F C F F 

Fenu Emiliano C C C F C F C C F C F C F F 

Ferrara Gianluca                           F 

Ferrari Alan C C C F C F C C F C F C F F 

Ferrazzi Andrea C C C F C F C C F C F C F F 

Ferrero Roberta C C C F C F C C F C F C F F 

Ferro Giuseppe Massimo C C C F C F C C F C F C F F 

Floridia Barbara M M M M M M M M M M M M M M 

Floris Emilio C C C F C F C C F C F C F F 

Fregolent Sonia C C C F C F C C F C F C F F 

Fusco Umberto C C C F C F C C F C F C F F 

Galliani Adriano M M M M M M M M M M M M M M 

Gallicchio Agnese C C C F C F C C F C F C F F 

Gallone Maria Alessandra C   C F C F C C F C F C F F 

Garavini Laura C C C F C F C C C C F C F F 

Garnero Santanchè Daniela       F F F F C A C F   F F 

Garruti Vincenzo C C C F C F C C F C F C F F 

Gasparri Maurizio       F C F C C F C F C F F 

Gaudiano Felicia C C C F C F C C F C F C F F 

Ghedini Niccolò                             

Giacobbe Francesco C C C F C F C C F C F C F F 

Giammanco Gabriella                             

Giannuzzi Silvana M M M M M M M M M M M M M M 

Giarrusso Mario Michele A A A F A F F A F A F A F F 

Ginetti Nadia C C C F C F C C F C F C F F 

Giro Francesco Maria                             

Girotto Gianni Pietro   C C F C F C C F C F C F F 

Granato Bianca Laura C C C F C C C C F C F C A F 

Grassi Ugo C C C F C F C C F C F C F F 

Grasso Pietro C C C F C F C C F C F C F F 

Grimani Leonardo C C C F C F C C F C F C F F 

Guidolin Barbara C C C F C F C C F C F C F F 

Iannone Antonio F F F F F F F C A C F F F F 

Iori Vanna C C C F C F C C F C F C F F 

Iwobi Tony Chike C C C F C F C C F C F C F F 

La Mura Virginia             C C A C F C F F 

La Pietra Patrizio Giacomo F F F F F F F C A C F F F F 

La Russa Ignazio Benito Maria                             

L'Abbate Pasqua       F C F C C F C F C F F 

Laforgia Francesco C C C F C F C C F C F C F F 

Laniece Albert C C C F C F C C F C F C F F 
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(F)=Favorevole      (C)=Contrario       (A)=Astenuto       (V)=Votante       (s)=Subentrante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

Lannutti Elio C C A F A A F A A A A A A F 

Lanzi Gabriele C C C F C F C C F C F C F F 

Laus Mauro Antonio Donato C C C F C F C C F C F C F F 

Leone Cinzia                   C F C F F 

Lezzi Barbara                             

Licheri Ettore Antonio C C C F C F C C F C F C F F 

Lomuti Arnaldo C C C F C F C C F C F C F F 

Lonardo Alessandrina A A A A A A F F A F A A A F 

Lorefice Pietro       F C F C C F C F C F F 

Lucidi Stefano C C C F C F C C F C F C F F 

Lunesu Michelina C C C F C F C C F C F C F F 

Lupo Giulia                           F 

Maffoni Gianpietro F F F F F F F C A C F F F F 

Magorno Ernesto C C C F C F C C   C F C F F 

Maiorino Alessandra C C C F C F C C F C F F F F 

Malan Lucio C C C F C F C C F         F 

Mallegni Massimo M M M M M M M M M M M M M M 

Malpezzi Simona Flavia                           F 

Manca Daniele C C C F C F C C C C F C F F 

Mangialavori Giuseppe Tommaso             C C F C F C F   

Mantero Matteo                             

Mantovani Maria Laura C C C   C F C C F C F C F F 

Marcucci Andrea                           F 

Margiotta Salvatore       F C F C   F C F C F F 

Marilotti Giovanni C C C F C F C C F C F C F F 

Marin Raffaella Fiormaria C C C F C F C C F C F C F F 

Marinello Gaspare Antonio C C C F C F C C F C F C F F 

Marino Mauro Maria C C C F C F C C F C F C F F 

Martelli Carlo F F F A F F F F F F A F A A 

Marti Roberto     C F C F C C F C F C F   

Masini Barbara C C C F C F C C F C F C F F 

Matrisciano Mariassunta C C C F C F C C F C F C F F 

Mautone Raffaele       F   F C C F C F C F F 

Merlo Ricardo Antonio M M M M M M M M M M M M M M 

Messina Alfredo                             

Messina Assunta Carmela C C C F C F C C F C F C F F 

Mininno Cataldo M M M M M M M M M M M M M M 

Minuto Anna Carmela C C C F C F C C F C F C F F 

Mirabelli Franco C C C F C F C C F C F C F F 

Misiani Antonio       F C F C C F C F C F   

Modena Fiammetta C C C F C F C C F C F C F F 

Moles Rocco Giuseppe M M M M M M M M M M M M M M 

Mollame Francesco       F C F C C F C F C F F 

Montani Enrico C C C F C F C C F C F C F F 

Montevecchi Michela C C C F C F C C F C F C F F 

Monti Mario M M M M M M M M M M M M M M 

Moronese Vilma     C                       

Morra Nicola                             

Nannicini Tommaso C C C F C F C C F C F C F F 

Napolitano Giorgio M M M M M M M M M M M M M M 

Nastri Gaetano F F F F F F F C A C F F F F 

Naturale Gisella                   C F C F F 

Nencini Riccardo C C C F   F F C F C F C F   
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(F)=Favorevole      (C)=Contrario       (A)=Astenuto       (V)=Votante       (s)=Subentrante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

Nisini Tiziana M M M M M M M M M M M M M M 

Nocerino Simona Nunzia C C C F C F C C F C F C F F 

Nugnes Paola C C C F C F C C F C F C F F 

Ortis Fabrizio       F C F C C F C   C F F 

Ostellari Andrea C C C F C F C C F C F C F F 

Pacifico Marinella C C C F C F C C F C F C F F 

Pagano Nazario C C C F C F C C F C F C F F 

Papatheu Urania Giulia Rosina C C C F C F C C F C F C F F 

Paragone Gianluigi A A A F A F F A F A F A F F 

Parente Annamaria     C F C F C C F C F C F F 

Paroli Adriano C C C F C F C C F C F C F F 

Parrini Dario C C C F C F C C C C F C F   

Patuanelli Stefano M M M M M M M M M M M M M M 

Pavanelli Emma C C C F C F C C F C F C F F 

Pazzaglini Giuliano C C C F C F C C F C F C F F 

Pellegrini Emanuele C C C F C F C C F C F C F F 

Pellegrini Marco C C C F C F C C F C F C F F 

Pepe Pasquale C C C F C F C C F C F C F   

Pergreffi Simona C C C F C F C C F C F C F F 

Perilli Gianluca C C C F C F C C F C F C F F 

Perosino Marco C C C F C F C C F C F C F F 

Pesco Daniele C C C F C F C C F C F C F F 

Petrenga Giovanna F F F F F F F C A C F F F F 

Petrocelli Vito Rosario                             

Pianasso Cesare C C C F C F C C F C F C F F 

Piano Renzo                             

Piarulli Angela Anna Bruna C C C F C F   C F C F C F F 

Pichetto Fratin Gilberto M M M M M M M M M M M M M M 

Pillon Simone C C C F C F C C F C F C F F 

Pinotti Roberta       F C F C C F C F C F F 

Pirovano Daisy C C C F C F C C F C F C F F 

Pirro Elisa C C C F C F C C F C F C F F 

Pisani Giuseppe   C C F C F C C F C F C F F 

Pisani Pietro C C C F C F C C F C F C F F 

Pittella Giovanni Saverio C C C F C F C C F C F C F F 

Pittoni Mario       F C F C C F C F C F F 

Pizzol Nadia M M M M M M M M M M M M M M 

Presutto Vincenzo M M M M M M M M M M M M M M 

Pucciarelli Stefania M M M M M M M M M M M M M M 

Puglia Sergio C C C F C F C C F C F C F F 

Quagliariello Gaetano C C C F C C A C C C F C F F 

Quarto Ruggiero                           F 

Rampi Roberto C C C F C F C C F C F C F F 

Rauti Isabella F F F F F F F C A C F F F F 

Renzi Matteo                             

Riccardi Alessandra C C C F C F C C F C F C F F 

Ricciardi Sabrina       F C F C C F C F C F F 

Richetti Matteo C C C F C F C C F C F C F F 

Ripamonti Paolo C C C F C F C C F C F C F F 

Rivolta Erica C C C F C F C C F C F C F F 

Rizzotti Maria       F C F C C F C F C F F 

Rojc Tatjana C C C F C F C C F C F C F F 

Romagnoli Sergio C C C F C F C C F C F C F F 
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(F)=Favorevole      (C)=Contrario       (A)=Astenuto       (V)=Votante       (s)=Subentrante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

Romani Paolo C C C F C C C C C C F C F F 

Romano Iunio Valerio       F C F C C F C F C F F 

Romeo Massimiliano C C C F C F C C F C F C F F 

Ronzulli Licia M M M M M M M M M M M M M M 

Rossi Mariarosaria C C C F C C C C C F F C F F 

Rossomando Anna C C C F C F C C F   F C F F 

Rubbia Carlo                             

Rufa Gianfranco C C C F C F C C F C F C F F 

Ruotolo Alessandro C C C F C F C C F C F C F F 

Ruspandini Massimo F F F F F F F C A C F F F F 

Russo Loredana M M M M M M M M M M M M M M 

Saccone Antonio C C C F C F C C F C F C F F 

Salvini Matteo       F C F C C F C F C F   

Santangelo Vincenzo C C C F C F C C F C F C F F 

Santillo Agostino C C C F C F C C F C F C F F 

Saponara Maria C C C F C F C C F C F C F F 

Saviane Paolo C C C F C F C C F C F C F F 

Sbrana Rosellina C C C F C F C C F C F C F F 

Sbrollini Daniela C C C F C F C C F C F C F F 

Schifani Renato       F C F C C F C F C F   

Sciascia Salvatore M M M M M M M M M M M M M M 

Segre Liliana M M M M M M M M M M M M M M 

Serafini Giancarlo C C C F C F C C F C F C F F 

Siclari Marco                             

Sileri Pierpaolo M M M F C F C C F C F C F F 

Siri Armando C C C F C F C C F C F       

Stabile Laura C C C F C F C C F C F C F F 

Stefani Erika M M M M M M M M M M M M M M 

Stefano Dario C C C F C F C C F C F C F F 

Steger Dieter C C C F C F F C F C F C F F 

Sudano Valeria Carmela Maria                             

Taricco Giacomino C C C F C F C C F C F C F F 

Taverna Paola P P P P P P P P P P P P P F 

Testor Elena C C C F C F C C F C F C F F 

Tiraboschi Maria Virginia C C C F C F C C F C F C F F 

Toffanin Roberta C C C F C F C C F C F C F F 

Toninelli Danilo C C C F C F C C F C F C F F 

Tosato Paolo C C C F C F C C F C F C F F 

Totaro Achille F F F F F F F C A C F F F F 

Trentacoste Fabrizio C C C F C F C C F C F C F F 

Turco Mario M M M M M M M M M M M M M M 

Unterberger Juliane C C C F C F C C F C F C F F 

Urraro Francesco C C C F C F C C F C F C F F 

Urso Adolfo F F F F F F F C A C F F F F 

Vaccaro Sergio C C C F C F C C F C F C F F 

Valente Valeria C C C F C F C C F C F C F F 

Vallardi Gianpaolo C C C F C F C C F C F C F F 

Vanin Orietta C C C F C F C C F C F C F F 

Vattuone Vito C C C F C F C C F C F C F F 

Verducci Francesco C C C F C F C C F C F C F F 

Vescovi Manuel C C C F C F C C F C F C     

Vitali Luigi C C C F C F C C F C F C F F 

Vono Gelsomina C C C F C F C C F C F C F F 
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(F)=Favorevole      (C)=Contrario       (A)=Astenuto       (V)=Votante       (s)=Subentrante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

Zaffini Francesco F F F                     F 

Zanda Luigi Enrico C C C F C F C C F C F C F F 

Zuliani Cristiano M M M M M M M M M M M M M M 
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Congedi e missioni  

  

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Barachini, Battistoni, 

Bellanova, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Cario, Cattaneo, Centi-

naio, Cerno, Dal Mas, De Poli, Di Marzio, Doria, Floridia, Galliani, Lunesu, 

Mallegni, Merlo, Messina Assunta Carmela, Mininno, Moles, Monti, Napo-

litano, Nisini, Pichetto Fratin, Presutto, Pucciarelli, Ronzulli, Russo, Sciascia, 

Segre e Sileri. 

 

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo 

periodo, del Regolamento, i senatori: Borghesi, Castaldi, Causin, Giannuzzi, 

Pizzol, Turco e Zuliani. 

 

Alla ripresa pomeridiana della seduta è considerato in missione il se-

natore Ortis, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO. 

 

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono considerati in missione, ai 

sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Bor-

ghesi, Castaldi, Causin, Giannuzzi, Pizzol, Turco e Zuliani. 

 
   

Gruppi parlamentari, denominazione di componente  
  

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che i senatori Cario e 

Merlo hanno costituito all'interno del Gruppo la componente "MAIE". 

 

   

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione  
  

La Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico ha co-

municato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni per-

manenti: 

 

1a Commissione permanente: cessano di farne parte il senatore Mar-

cucci e la senatrice Rojc, entra a farne parte la senatrice Malpezzi; 

 

3a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Rojc;  

 

6a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Rojc;  

 

14a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Mal-

pezzi, entra a farne parte il senatore Marcucci. 
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La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato le seguenti variazioni 

nella composizione delle Commissioni permanenti: 

 

2a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Bucca-

rella; 

 

7a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Rossi; 

 

14a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Fantetti. 

 

   

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni  

  

In data 31 marzo 2021, a nome delle Commissioni permanenti riunite 

5a (Programmazione economica, bilancio) e 14a (Politiche dell'Unione euro-

pea), i senatori Pesco e Stefàno hanno presentato la relazione sulla "Proposta 

di Piano nazionale di ripresa e resilienza" a conclusione di una procedura d'e-

same della materia svolta, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regola-

mento, nelle sedute del 2 febbraio e 30 marzo 2021 (Doc. XVI, n. 5). 

 

   

Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al 

ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, trasmissione di 

documenti  

  

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle atti-

vità illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse corre-

lati, con lettera in data 30 marzo 2021, ha inviato - ai sensi dell'articolo 1, 

comma 2, della legge 7 agosto 2018, n. 99 - la relazione sulla gestione dei 

rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse, approvata nella seduta del 

30 marzo 2021 (Doc. XXIII, n. 9). 
 

   

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, variazioni 

nella composizione  
  

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della 

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza la deputata Federica 

Zanella in sostituzione della deputata Laura Cavandoli, dimissionaria. 

 

   

Disegni di legge, annunzio di presentazione  
   

Senatori Ferrara Gianluca, Mantovani Maria Laura 

Modifiche in materia di determinazione dell'indennità spettante ai membri del 

Parlamento (2161)  

(presentato in data 30/03/2021); 
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senatori Taricco Mino, Collina Stefano, Naturale Gisella, Comincini Euge-

nio, Abate Rosa Silvana, Lonardo Alessandrina 

Istituzione della Giornata nazionale della vita nascente (2162)  

(presentato in data 30/03/2021); 

  

senatori Santillo Agostino, Toninelli Danilo, Di Girolamo Gabriella, Croatti 

Marco, Vaccaro Sergio, Gallicchio Agnese, Puglia Sergio, L'Abbate Patty, 

Donno Daniela, Presutto Vincenzo, Ricciardi Sabrina, Trentacoste Fabrizio, 

Pavanelli Emma, Romano Iunio Valerio 

Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature azionati da motori 

endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o 

a idrogeno nei porti delle Autorità di sistema portuale di cui all'Allegato A 

della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (2163)  

(presentato in data 31/03/2021). 

 

   

Camera dei deputati, variazioni nella composizione della Giunta per le 

autorizzazioni  
  

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 30 marzo 

2021, ha comunicato di aver chiamato a far parte della Giunta per le auto-

rizzazioni, di cui all'articolo 18 del Regolamento della Camera, la deputata 

Eva Lorenzoni, in sostituzione del deputato Francesco Paolo Sisto, dimis-

sionario. 

 

   

Governo, trasmissione di documenti  
  

Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 25 marzo 

2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 

1986, n. 349, la relazione sullo stato dell'ambiente per l'anno 2020.  

 

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, 

secondo periodo, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente (Doc. 

LX, n. 1). 

 

   

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione  
   

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

per gli affari europei, con lettera in data 25 marzo 2021, ha inviato, ai sensi 

dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comuni-

cazione concernente l'avvio - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzio-

namento dell'Unione europea - della procedura d'infrazione n. 2021/0121, sul 

mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e 

del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della 
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concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assi-

cura il corretto funzionamento del mercato interno.  

 

La predetta comunicazione è deferita alla 10a e alla 14a Commissione 

permanente (Procedura d'infrazione n. 92). 

 

   

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di 

particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 

del 2012. Deferimento  

  
Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito 

alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'U-

nione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Pre-

sidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 

24 dicembre 2012, n. 234: 

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consi-

glio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - 

Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale 

(COM(2021) 118 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il pa-

rere, alle Commissioni 1a, 10a e 14a. 

   

 

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di 

enti  
   

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei 

conti, con lettera in data 30 marzo 2021, in adempimento al disposto dell'ar-

ticolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e 

la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale di Ocea-

nografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) per l'esercizio 2019.  

 

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regola-

mento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 402). 

 

   

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni. Deferimento  
  

Il Difensore civico della regione autonoma Valle d'Aosta, con lettera 

in data 25 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della 

legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull’attività svolta nell'anno 2020. 

 

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, 

secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Doc. 

CXXVIII, n. 23). 
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Il Difensore civico della Regione Liguria, con lettera in data 29 marzo 

2021, ha inviato, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 

1997, n. 127, la relazione sull’attività svolta nell'anno 2020.  

 

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, 

secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Doc. 

CXXVIII, n. 24). 

 

   

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti  
  

È pervenuto al Senato un voto della Regione Emilia-Romagna sulla 

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, 

Piano europeo di lotta contro il cancro - COM (2021) 44 final del 3 febbraio 

2021. 

 

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Re-

golamento, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (n. 50). 

 

   

Interrogazioni, apposizione di nuove firme  

  

Il senatore Zaffini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-

02237 del senatore Calandrini. 

 

Il senatore De Bertoldi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 

4-05184 del senatore Fazzolari ed altri. 

 

La senatrice Donno ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-

05190 della senatrice Leone ed altri. 

 

  

Mozioni, nuovo testo  

  

La mozione 1-00305, del senatore Marcucci ed altri, pubblicata il 14 

dicembre 2020, deve intendersi riformulata come segue: 

 

ALFIERI, MARCUCCI, MIRABELLI, PITTELLA, ASTORRE, 

BINI, BITI, BOLDRINI, CIRINNÀ, COLLINA, D'ALFONSO, D'A-

RIENZO, FEDELI, FERRARI, FERRAZZI, GIACOBBE, IORI, LAUS, 

MANCA, Assuntela MESSINA, NANNICINI, PARRINI, PINOTTI, 

RAMPI, ROJC, ROSSOMANDO, STEFANO, TARICCO, VALENTE, 

VATTUONE, VERDUCCI, ZANDA -  

Il Senato, 

premesso che: 

in data 12 dicembre 2020, Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'uni-

versità di Bologna arrestato il 7 febbraio all'aeroporto de Il Cairo con l'accusa 

di propaganda sovversiva mediante l'uso dei social media, ha scritto una 
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nuova lettera ai suoi familiari. Nella lettera, inviata dalla sezione "Scorpion" 

del carcere di Tora dove Patrick è detenuto e dove da oramai 10 mesi dorme 

a terra nella sua cella, si leggono parole che per la prima volta usano un tono 

decisamente diverso da quello utilizzato nella lettera già inviata a luglio ai 

familiari. Nella missiva infatti Patrick scrive: "il mio stato mentale non è un 

granché dall'ultima udienza"; 

in data 7 dicembre la terza sezione del tribunale penale specializzata 

in antiterrorismo ha, infatti, deciso di rinnovare di altri 45 giorni l'arresto dello 

studente. Nei giorni precedenti tuttavia si era accesa la speranza di una sua 

imminente liberazione dopo che l'Egyptian initiative for personal rights 

(EIPR), l'organizzazione non governativa per la difesa dei diritti civili con la 

quale il giovane collaborava, aveva annunciato che l'udienza per il rinnovo 

della carcerazione di Zaki, prevista all'inizio di gennaio, era stata anticipata a 

sabato 5 dicembre e dopo che giovedì 3 dicembre erano stati scarcerati dalla 

prigione di Tora, dove erano detenuti da alcune settimane, i tre dirigenti 

dell'EIPR Gasser Abdel-Razek, Karim Ennarah e Mohamed Basheer accusati, 

tra l'altro, di far parte di un gruppo terroristico e della diffusione di notizie 

false; 

rilevato che: 

giovedì 10 dicembre la procura italiana ha accusato quattro agenti 

della sicurezza nazionale del Ministero dell'interno egiziano del rapimento e 

omicidio del dottorando italiano Giulio Regeni. I quattro ufficiali sono: il ge-

nerale Tariq Sabir, i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim e Uhsam 

Helmi e il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif; 

tuttavia il procuratore generale dell'Egitto ha avanzato riserve sulla 

solidità del quadro probatorio che ritiene costituito da prove insufficienti per 

sostenere l'accusa in giudizio, anzi continua a ritenere che l'esecutore dell'o-

micidio di Giulio Regeni sia ancora ignoto e ha comunicato "di aver raccolto 

prove sufficienti nei confronti di una banda criminale, accusata di furto ag-

gravato degli effetti personali di Giulio Regeni che sono stati rinvenuti nell'a-

bitazione di uno dei membri della banda criminale"; 

come drammaticamente noto, il corpo di Giulio Regeni, 28 anni, è 

stato ritrovato sul bordo di un'autostrada fuori da Il Cairo il 3 febbraio 2016, 

una settimana dopo la sua scomparsa il giorno dell'anniversario della rivolu-

zione, il 25 gennaio, e sin dal primo rapporto i medici legali di Roma hanno 

affermato che Regeni, torturato per diversi giorni, sia morto dopo aver subito 

una frattura a una vertebra del collo; 

considerato inoltre che: 

l'Egitto ha con l'Italia una storia di rapporti antica e consolidata sotto 

diversi aspetti, da quello politico ed economico a quello culturale e sociale ed 

è certamente innegabile che, a fronte della crisi libica, rivesta un ruolo vieppiù 

importante non solo per l'Italia, ma anche per l'intera Unione europea. Dunque 

un Paese che svolge un ruolo strategico per la stabilità e la sicurezza del Me-

diterraneo, un'area tradizionalmente significativa per gli approvvigionamenti 

energetici, la lotta al terrorismo di matrice islamica, nonché il controllo dei 

flussi migratori; 
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il fatto che Patrick Zaki sia cittadino straniero non preclude che l'Italia 

possa intraprendere le stesse azioni che metterebbe in campo per i suoi citta-

dini all'estero. Questa facoltà deriva dal fatto che nella comunità internazio-

nale esistono degli obblighi sul rispetto dei diritti umani, positivizzati già a 

partire dalla fine della seconda guerra mondiale; 

il consolidamento delle relazioni fra Italia ed Egitto passa anche per 

la richiesta del rispetto dei diritti umani e della chiarezza nei confronti dell'au-

torità giudiziaria italiana che faticosamente, in circa cinque anni, ha rico-

struito l'intera catena di eventi, complicità e responsabilità che hanno portato 

alla brutale uccisione di Giulio Regeni; 

rilevato infine che: 

il trattato di Lisbona del 2009 stabilisce l'obbligo di rispettare i diritti 

fondamentali dell'uomo all'interno dell'Unione europea e di promuovere e 

consolidare i diritti umani nelle relazioni con i Paesi terzi e le istituzioni in-

ternazionali, nonché nella negoziazione di accordi internazionali. Al riguardo 

si evidenzia come da ultimo il piano d'azione per i diritti umani e la democra-

zia, adottato dal Consiglio dell'Unione europea nel novembre 2020 per il pe-

riodo 2020-2024, sottolinea come investire su diritti umani, democrazia e 

stato di diritto sia necessario per costruire società più giuste, ecologiche, re-

silienti ed inclusive. La promozione dei diritti umani costituisce dunque un 

fondamento normativo irrinunciabile dell'Unione europea; 

secondo diversi analisti il nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Bi-

den, diversamente dal suo predecessore, Donald Trump, avrebbe già chiarito 

che non ci saranno più "assegni in bianco" per Al Sisi. La riprova del cambia-

mento dell'atteggiamento dell'amministrazione statunitense si è avuta proprio 

in occasione dell'arresto dei tre attivisti dell'Eipr, a seguito dell'incontro con 

13 diplomatici europei. Infatti, Antony Blinken, prossimo Segretario di Stato, 

ha prontamente scritto un "tweet" di sostegno ai tre attivisti, dichiarando che: 

"Incontrare diplomatici stranieri non è un crimine", 

impegna il Governo: 

1) a sollecitare il Governo egiziano perché la detenzione di Patrick 

Zaki cessi rapidamente, liberazione tanto più improcrastinabile alla luce del 

pesante deterioramento delle condizioni psicofisiche del giovane e perché gli 

sia consentito di far ritorno in Italia; 

2) a sollecitare il Governo egiziano ad una fattiva e leale collabora-

zione con le autorità giudiziarie italiane, fornendo gli indirizzi e i recapiti de-

gli indagati dalla procura di Roma ad oggi rimasti ignoti; 

3) ad adoperarsi ulteriormente e con maggior vigore in tutte le sedi 

europee perché l'Unione europea intervenga con fermezza e in maniera una-

nime affinché l'Egitto ponga fine alla politica di persecuzione nei confronti 

degli attivisti e degli oppositori politici che hanno portato in questi anni ad un 

notevole aumento degli arresti e a continue violazioni dei diritti umani come 

denunciato ripetutamente da diverse organizzazioni internazionali. 

(1-00305) (Testo 2) 
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Mozioni  

  

MONTEVECCHI, LICHERI, AIROLA, AGOSTINELLI, ANA-

STASI, AUDDINO, BOTTICI, BOTTO, CAMPAGNA, CASTALDI, CA-

STELLONE, CASTIELLO, CATALFO, CIOFFI, COLTORTI, COR-

BETTA, CRIMI, CROATTI, D'ANGELO, DE LUCIA, DELL'OLIO, DI GI-

ROLAMO, DI NICOLA, DI PIAZZA, DONNO, ENDRIZZI, EVANGELI-

STA, FEDE, FENU, FERRARA, GALLICCHIO, GARRUTI, GAUDIANO, 

GIROTTO, GUIDOLIN, L'ABBATE, LANZI, LEONE, LOMUTI, LORE-

FICE, LUPO, MAIORINO, MANTOVANI, MARINELLO, MATRI-

SCIANO, MAUTONE, NATURALE, NOCERINO, PAVANELLI, PELLE-

GRINI Marco, PERILLI, PESCO, PETROCELLI, PIARULLI, PIRRO, PI-

SANI Giuseppe, PRESUTTO, PUGLIA, QUARTO, RICCIARDI, ROMA-

GNOLI, ROMANO, RUSSO, SANTANGELO, SANTILLO, TAVERNA, 

TONINELLI, TRENTACOSTE, TURCO, VACCARO, VANIN - Il Senato, 

premesso che: 

la tutela dei diritti umani rappresenta uno degli elementi fondanti 

dell'ordinamento italiano, configurandosi altresì quale patrimonio comune 

della comunità internazionale e dell'umanità; 

il 7 febbraio 2020, Patrick George Zaki, ricercatore egiziano di Gen-

der studies dell'Egyptian iniziative for personal rights (EIPR) e studente 

dell'università di Bologna, è stato arrestato all'aeroporto internazionale de Il 

Cairo dove è scomparso per 24 ore. Alla sua ricomparsa, si è appreso dai 

legali che lo studente presentava evidenti segni di percosse e tortura da cavi 

elettrici; 

Patrick Zaki è stato accusato dalla procura egiziana di "diffusione di 

notizie false dirette a minare la pace sociale", "incitamento alla protesta senza 

permesso", "istigazione a commettere atti di violenza e terrorismo", "gestione 

di un account social che indebolisce la sicurezza pubblica" e "appello al ro-

vesciamento dello Stato"; 

le cinque accuse citate sembrano essere l'esempio di cinque reati con 

cui in Egitto, negli ultimi anni, si colpiscono regolarmente ricercatori, gior-

nalisti, dissidenti e più in generale, i difensori della cultura del rispetto dei 

diritti umani; 

la sua detenzione preventiva, ancorché arbitraria, ha subito costanti 

rinvii senza che si giungesse alla celebrazione di un processo sulla base delle 

accuse a lui rivolte, tanto che oggi, a più di un anno dall'arresto, il giovane 

ricercatore è ancora in stato di detenzione; 

sono note le condizioni del carcere di Tora in cui è recluso Zaki e sono 

noti, per sua stessa voce, i suoi patimenti fisici e psicologici cui è quotidiana-

mente sottoposto tanto più perché le carceri egiziane sono piene di detenuti 

politici; 

inoltre, a causa della diffusione del nuovo coronavirus, per Patrick, 

così come per altre decine di migliaia di detenuti egiziani, le preoccupazioni 

legate all'emergenza sanitaria sono forti essendo questi detenuti privati anche 

del supporto psicologico dei genitori e dei familiari; 

la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti 

umani del Senato ha strutturato da tempo un lavoro conoscitivo sistematico, 
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promuovendo anche un osservatorio sulle condizioni di detenzione di Patrick 

Zaki, anche al fine di stabilire quali iniziative intraprendere e promuovere per 

la sua liberazione e per tutelare l'applicazione dei diritti umani anche nello 

Stato egiziano; 

in sede di audizioni sui fatti verificatisi in Egitto negli ultimi anni, 

dubbi sono emersi in merito al rispetto delle convenzioni sui diritti umani da 

parte dello Stato egiziano, tra le quali si cita la Convezione delle Nazioni 

Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o de-

gradanti del 10 dicembre 1984; 

le campagne a sostegno della liberazione del giovane ricercatore sono 

costanti, ricche di significati intorno ai temi del rispetto dei diritti umani, della 

libertà di espressione, della pace e del disarmo. Vi hanno partecipato, insieme 

agli amici di Zaki e agli studenti dell'università di Bologna, migliaia di citta-

dini, università e scuole, artisti ed esponenti dello spettacolo, istituzioni ed 

enti locali, come il Comune di Bologna che gli ha conferito la cittadinanza 

onoraria, mentre il Ministero degli affari esteri e della cooperazione interna-

zionale ha affermato di lavorare e seguire il caso del giovane Zaki "con la 

massima attenzione"; 

la nostra rappresentanza in Egitto svolge un costante monitoraggio di 

tutta l'attività legale e del trattenimento preventivo di Patrick Zaki. L'amba-

sciatore italiano a Il Cairo ha trovato affiancamento e solidarietà anche da 

altri diplomatici sensibili a questa vicenda, perché colpiti da casi simili a 

quello di Patrick che hanno riguardato persone che svolgevano le proprie at-

tività di lavoro e studio nei loro Paesi, come, ad esempio, il caso del giovane 

studente egiziano Ahmed Samir, della Central European university che ha 

sede a Vienna, anch'egli recentemente tratto in arresto in Egitto. Le proteste 

del rettore e la richiesta della sua immediata liberazione si uniscono a quelle 

per Patrick Zaki; 

tra le iniziative, pende anche la richiesta di riconoscimento della cit-

tadinanza italiana, secondo le procedure che ne regolano il conferimento. Non 

sfugge quindi il valore che tale atto ha, anche solo nella richiesta, in funzione 

della determinazione del nostro Paese per l'immediata liberazione di Patrick 

Zaki, ma si rendono necessarie anche ulteriori azioni; 

occorre quindi promuovere ogni utile iniziativa volta al rilascio di Pa-

trick Zaki e alla promozione del rispetto della cultura dei diritti umani; 

l'Unione europea ha recentemente adottato un quadro che le consente 

di prendere misure mirate nei confronti di persone, entità e organismi, com-

presi soggetti statali e non statali, responsabili di gravi violazioni e abusi dei 

diritti umani in tutto il mondo, indipendentemente dal luogo in cui avven-

gono, o coinvolti in tali atti o dei loro associati; 

è opportuno costruire e rafforzare i legami di collaborazione interna-

zionale, a partire dai membri dell'Unione europea, affinché sia richiesto, con 

sempre maggiore impegno, un regime globale di sanzioni sul mancato rispetto 

dei diritti umani. In tal senso, gli appuntamenti del G7 e del G20 che vedono 

nell'anno in corso la presidenza dell'Italia impegnata nella promozione della 

governance globale secondo i tre assi prioritari "persone, pianeta e prosperità" 

rappresentano un'opportunità decisiva, 

impegna il Governo: 
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1) a intraprendere tempestivamente ogni ulteriore iniziativa presso le 

autorità egiziane per sollecitare l'immediata liberazione di Patrick Zaki, valu-

tando anche la promozione dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni 

Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o de-

gradanti del 10 dicembre 1984; 

2) a dare impulso, a livello europeo ed internazionale, ad ogni azione 

adeguata a promuovere il rispetto dei diritti umani in Egitto, con particolare 

attenzione alle situazioni di repressione politica; 

3) ad attivarsi, a livello UE, per sollecitare istituzioni e Stati membri 

affinché richiedano all'Egitto, e agli altri Paesi in cui persistono diffuse vio-

lazioni dei diritti umani, miglioramenti concreti su questo tema e si adoperino 

altresì per effettuare un monitoraggio rafforzato sulle questioni più critiche in 

materia nel Paese; 

4) a farsi portatore attivo della cultura del rispetto e della promozione 

dei diritti umani nell'agenda degli appuntamenti del G7, con particolare ri-

guardo ai casi di repressioni politica nei confronti dei difensori dei diritti 

umani. 

(1-00338)  

  

  

Interrogazioni  

  

PIRRO, GAUDIANO, VANIN, CROATTI, NATURALE, RO-

MANO, VACCARO, FERRARA, TRENTACOSTE, PRESUTTO, PAVA-

NELLI, GALLICCHIO, DONNO - Ai Ministri della salute e dell'università 

e della ricerca. - Premesso che: 

la rete degli ospedali pubblici campani, nel corso di 13 anni di piano 

di rientro dal deficit nella sanità regionale, è stata depauperata di migliaia di 

posti letto e numerose unità operative. Molti ospedali sono stati esclusi dalla 

rete dell'emergenza e, versando in condizioni di fatiscenza ed abbandono, non 

sono recuperabili in tempi celeri per l'allestimento di nuovi reparti speciali-

stici anche ai fini della cura di pazienti affetti da infezione da nuovo corona-

virus; 

è emersa una grave sottodotazione dei servizi di emergenza nell'area 

urbana di Napoli, che provoca un insostenibile sovraffollamento dell'ospedale 

"Cardarelli", come pure di altri nosocomi cittadini; 

il piano di riorganizzazione e potenziamento delle attività in regime di 

ricovero in terapia intensiva ed in aree di assistenza ad alta intensità di cura 

della Regione Campania (delibera della Giunta regionale n. 378 del 23 luglio 

2020 e ordinanza n. 1 del 14 ottobre 2020) ha disposto ingenti risorse per 

l'azienda ospedaliera universitaria "Federico II"; 

considerato che: 

il policlinico universitario Federico II dispone di un'intera cittadella 

universitaria, occupante una vasta area della collina dei Camaldoli, dove sono 

immediatamente reperibili o correttamente allocabili professionalità, espe-

rienza, spazi adeguati, specializzandi e studenti delle professioni sanitarie in 

formazione; 



Senato della Repubblica – 148 – XVIII LEGISLATURA 

   
309ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO B 31 Marzo 2021 

 

 

i numerosi padiglioni distanziati da ampi viali, con percorsi di viabilità 

interna, consentono l'accesso e la presa in carico con accesso differenziato dei 

pazienti; 

il policlinico universitario, nonostante l'ampiezza dell'offerta, non di-

spone di un servizio di pronto soccorso e dunque non vi è possibilità di ac-

cesso diretto per gli ammalati (fatta eccezione per il solo pronto soccorso 

ostetrico e per gli accessi disciplinati dalla centrale operativa cardiologica per 

il laboratorio di emodinamica); è questa un'eccezione unica in Italia in quanto 

anche l'azienda ospedaliera universitaria "L. Vanvitelli" sta attrezzando il 

pronto soccorso. La circostanza è ancor più incomprensibile alla luce del fatto 

che la pandemia ha evidenziato che i professionisti sanitari necessitano di una 

formazione pratica all'emergenza; 

inoltre, il consiglio della scuola di medicina e chirurgia della Federico 

II ha deliberato la necessità dell'attivazione presso il policlinico del pronto 

soccorso al fine di recepire le esigenze di formazione indispensabili per la 

sostenibilità dei corsi di laurea di area sanitaria e di specializzazione nonché 

al fine di integrare l'offerta di prestazioni sanitarie della struttura e rispondere 

alla domanda di emergenza della cittadinanza, approvando la realizzazione di 

un progetto dal costo complessivo di circa 6 milioni di euro (delibera 22 

marzo 2021), finanziabile con le risorse assegnate all'azienda dalla citata de-

libera di Giunta n. 378 del 2020 (circa 9 milioni di euro con gara già vinta e 

progetto già depositato); 

ritenuto che: 

la pandemia ha evidenziato come le strutture di ricovero dovranno sa-

per rispondere all'emergenza o all'altissima specialità, ma soprattutto come la 

formazione dei futuri professionisti della sanità non può non tener conto di 

un'importante fetta di attività pratica emergenziale; 

non è oggi più concepibile avere un policlinico universitario senza 

pronto soccorso; 

la normativa vigente richiede la presenza del pronto soccorso per la 

sostenibilità dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione (20 scuole 

di specializzazione rischiano la chiusura, senza il pronto soccorso nella strut-

tura di sede); 

è chiara la volontà del consiglio della scuola di medicina dell'univer-

sità Federico II di dotarsi di una struttura di pronto soccorso, 

si chiede di sapere: 

se non si ritenga indispensabile ed urgente disporre l'attivazione di un 

servizio di pronto soccorso presso la cittadella universitaria del policlinico 

"Federico II" di Napoli; 

quali siano i motivi per cui il progetto non trovi accoglimento da parte 

dei vertici aziendali dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II e non si 

forniscano risposte alle ripetute richieste avanzate dal presidente della scuola 

di medicina e chirurgia; 

perché la Federico II, a differenza delle altre aziende sanitarie cam-

pane, non proceda né al reclutamento né alla stabilizzazione dei precari del 

personale sanitario, vista la carenza di risorse umane necessarie a rispondere 

al crescente bisogno di salute della popolazione, e visti gli ingenti stanzia-

menti di risorse destinati a tal fine per far fronte all'emergenza pandemica; 
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quali siano le ragioni per cui il piano delle assunzioni non sia stato 

presentato alla Regione nel 2019, con grave nocumento al reclutamento sta-

bile, e perché in piena pandemia si siano effettuati lavori non necessari di 

abbellimento della direzione generale, quando manca personale e presidi per 

l'assistenza, utilizzando fondi destinati alla manutenzione degli impianti; 

come mai i vertici dell'azienda non abbiano rispettato il protocollo di 

intesa, in quanto non hanno messo in essere la giusta interazione con la scuola 

di medicina per la gestione dell'assistenza necessaria per la didattica e la ri-

cerca; 

se non si ritenga estremamente grave aver trascurato i requisiti neces-

sari al funzionamento del corso di laurea in medicina e chirurgia, nonché di 

numerosi corsi di laurea delle scuole di specializzazione dell'università Fede-

rico II, una delle università statali più antiche d'Italia con una lunga storia in 

ambito medico e scientifico, che in pochi anni ha visto ridursi i corsi di spe-

cializzazione accreditati perdendo interi settori disciplinari che fino a pochi 

anni fa erano vere e proprie eccellenze; 

se non si ritenga indispensabile un avvicendamento ad horas dei ver-

tici aziendali dell'azienda sanitaria Federico II, preceduto, nelle more della 

sua attuazione, da idoneo commissariamento al fine di evitare ulteriore nocu-

mento al complesso delle attività integrate di assistenza, didattica e ricerca. 

(3-02387)  

  

MAGORNO - Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, 

per le pari opportunità e la famiglia e dell'istruzione. - Premesso che: 

l'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stanzia 

risorse pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 

200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 per il finanzia-

mento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ri-

strutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Co-

muni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia; 

le risorse sono, in particolare, destinate a progetti di costruzione, ri-

strutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole 

dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per 

le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie ur-

bane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti, e a 

progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente 

inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale; 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con 

il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il 

Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione 

30 dicembre 2020, sono state individuate le risorse relative al quinquennio 

2021-2025, pari a 700 milioni di euro, i criteri di riparto e le modalità di uti-

lizzo delle risorse nonché le modalità e le procedure di trasmissione dei pro-

getti da parte dei Comuni; 

considerato che: 

sullo stanziamento complessivo di 700 milioni di euro, solo 336 mi-

lioni (pari al 48 per cento) saranno destinati alle aree svantaggiate del Paese 

e a strutture localizzate nelle periferie urbane; 
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l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 16 ottobre 2020 era 

stata definita sul presupposto che l'attribuzione delle risorse rispettasse il 60 

per cento a favore dei progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svan-

taggiate del Paese e nelle periferie urbane presentati dai Comuni capoluogo 

di provincia ed il 40 per cento agli altri Comuni non ricompresi nella catego-

ria; 

il bando non sembra costruito in modo da favorire i territori più arre-

trati al fine di ridurre le diseguaglianze: su 100 punti di ciascun progetto, ne 

sono assegnati solamente 3 se l'area dove deve nascere il nuovo asilo nido o 

la scuola d'infanzia è priva di strutture analoghe. Non c'è nessun altro para-

metro che conti così poco; 

come evidenziato anche dai sindaci aderenti alla rete "Recovery Sud", 

appare altresì discutibile che i punti extra assegnati se il Comune ha risorse a 

sufficienza per cofinanziare il progetto possano arrivare fino a 10, qualora il 

contributo dell'ente locale arrivi al 51 per cento: un esempio di come, a parità 

di condizioni, si valorizzi maggiormente il territorio con più risorse rispetto a 

quello con meno disponibilità finanziarie, in chiaro contrasto con la finalità 

del riequilibrio territoriale, 

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei 

fatti esposti e se intendano intervenire con urgenza per destinare le risorse 

previste all'effettivo riequilibrio territoriale nonché alla rimozione degli squi-

libri economici e sociali esistenti nel nostro Paese, al fine di appianare le dif-

ferenze tra gli obiettivi espressi dalla legge e le relative modalità di attua-

zione. 

(3-02388)  

  

  

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta  

  

GARAVINI - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione in-

ternazionale. - Premesso che: 

dall'inizio di febbraio 2021 la popolazione del Myanmar è vittima 

delle atroci violenze che si stanno consumando a seguito del colpo di Stato 

perpetrato dall'esercito, il quale sta reprimendo nel sangue ogni forma di dis-

senso e protesta; 

il regime di terrore e violenza in cui la giunta militare ha condotto il 

Paese sta causando quotidianamente centinaia di morti e feriti: i contorni della 

repressione, peraltro, assumono ogni giorno di più i caratteri di una vera e 

propria guerra civile; 

le recrudescenze non risparmiano le vite dei bambini, i quali sono tra 

le vittime più colpite della sanguinosa escalation. Sulla base delle note ela-

borate dall'UNICEF, le fonti stampa hanno riportato alcuni dati che delineano 

un quadro a dir poco agghiacciante: in meno di due mesi, infatti, almeno 35 

minori sarebbero stati uccisi, innumerevoli gravemente feriti e quasi 1.000 

bambini e giovani sarebbero stati detenuti arbitrariamente; 

oltre alle conseguenze dirette di violenze e omicidi, destano preoccu-

pazione anche le drammatiche ripercussioni che la crisi in atto creerà nel 
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lungo termine, in particolare nei confronti proprio dei bambini: come testi-

moniato ancora dall'UNICEF, le forniture di servizi essenziali stanno subendo 

bruschi ritardi e interruzioni. Per fare un esempio, quasi un milione di bambini 

non ha accesso ai vaccini fondamentali, mentre 5 milioni non hanno accesso 

alla vitamina A; e ancora, più di 40.000 minori sono senza cure per la malnu-

trizione più grave, 280.000 madri e bambini vulnerabili perderanno l'accesso 

ai trasferimenti di denaro, e più 250.000 minori non avranno accesso ai servizi 

idrici e igienico-sanitari di base; 

nel Paese, inoltre, i servizi di trasporto sono al collasso, mentre le ban-

che pubbliche e private risultano ormai chiuse da settimane; 

considerato che: 

dopo oltre 50 giorni di stragi, è condivisibile l'appello lanciato dal re-

latore speciale ONU Tom Andrews, il quale ha sottolineato che "le parole 

sono benvenute, ma sono del tutto insufficienti" di fronte ai crimini che la 

giunta militare sta continuando a commettere impunita, non rilevando le sem-

plici, seppur dure, dichiarazioni di condanna o l'annuncio della futura ado-

zione di misure sanzionatorie formali e minimali, che oltretutto entreranno in 

vigore solo a partire dal prossimo mese; 

l'Europa, dal proprio canto, il 9 marzo ha riconosciuto e dichiarato di 

sostenere il CRPH (Committee representing Pyidaungsu Hluttaw) e il CDM 

(Civil disobedience movement); 

in questo contesto, e nell'ambito della politica di cooperazione inter-

nazionale a sostegno del Myanmar (che il nostro Paese già esprime con un 

rilevante valore di portfolio per implementare progetti di sviluppo: 97 milioni 

euro di impegno deliberato e 32,5 milioni di euro erogato, ai quali si aggiun-

gono: 3,16 milioni di dollari di fondi ACD, 3 milioni di euro di fondi d'emer-

genza CICR, UNHCR, WFP, ECHO-UE e, in previsione, ulteriori 32 milioni 

di euro), all'Italia è richiesto di agire con fermezza decisionale a sostegno del 

popolo birmano; 

attualmente, presso l'ambasciata del Myanmar a Roma, ricopre la ca-

rica di minister counsellor la signora Lynn Marlar Lwin, figlia dell'attuale 

Ministro degli affari esteri birmano, affiliato al regime militare nonché colon-

nello del gabinetto militare, Wunna Maung Lwin, al potere dal 1° febbraio 

2021, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno dichiarare Lynn Mar-

lar Lwin persona non gradita e da richiamare nel Paese di origine, non rico-

noscendola come membro della missione diplomatica, e facendo sì che non 

possa godere di diritti, protezione e benefici in territorio italiano; 

se non intenda altresì fare chiarezza in merito alla visita, tenutasi in 

data 13 novembre 2016, nelle città di Roma e Torino da parte del generale 

Min Aung Hlaing, attuale commander in chief dell'esercito, che ha compiuto 

il colpo di Stato il 1° febbraio 2021. 

(4-05197)  

  

GASPARRI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che: 
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nell'istituto penitenziario "Ugo Caridi" di Catanzaro sono ristretti 

circa 650 detenuti con un sovraffollamento medio identico a tutti gli altri isti-

tuti italiani; 

il personale di Polizia penitenziaria risulta essere carente: vi sono 380 

unità di personale anziché 470 per come stabilito da un decreto ministeriale 

del 2017; 

ad oggi i soggetti positivi al coronavirus sono così suddivisi: 47 dete-

nuti, di cui 45 appartenenti al circuito media sicurezza e 2 al circuito alta si-

curezza; 9 appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria; un educatore; 

si è avuta conoscenza del primo contagio in data 16 marzo, allor-

quando un detenuto è risultato positivo dopo essere stato sottoposto a tam-

pone al fine di essere ricoverato per un intervento presso un nosocomio locale; 

risultato positivo un soggetto, dalla successiva attività di screening dei con-

tatti direttamente avuti dal detenuto sono emersi altri casi e così via; 

i detenuti sono stati sottoposti a tampone in due pomeriggi differenti 

attraverso una squadra dell'ASP che ne ha processati 300 in un pomeriggio ed 

altri 350 in uno successivo: ad oggi, gli operatori penitenziari (Polizia peni-

tenziaria, educatori, dirigenti, impiegati civili, ragionieri eccetera) sottoposti 

a tampone risultano essere meno di 200; 

solo i poliziotti penitenziari sono circa 380, mentre gli altri operatori 

circa 25. Il metodo attraverso il quale si sta eseguendo la procedura di verifica 

presenta diversi punti di caduta: ogni giorno ne viene inviato un contingente 

di circa 40-45 presso una tensostruttura dell'Esercito realizzata a Catanzaro 

Sala. Se per sottoporre tutto il personale a tampone si impiegheranno 7-8 

giorni e, se gli ultimi ad esservi sottoposti dovessero risultare poi positivi, 

tutta la procedura sarà risultata fallimentare poiché nel frattempo a loro volta 

ne avranno contagiati altri; 

non si comprende il motivo per il quale non sia stato utilizzato lo 

stesso metodo adottato con la popolazione detenuta, soprattutto se si tiene 

conto del fatto che presso la struttura della casa circondariale è presente una 

tensostruttura della protezione civile; 

per quanto attiene al personale dell'ASP, presente in istituto, lo stesso 

è sottodimensionato nel numero di infermieri e di OSS; 

risulta all'interrogante che nelle ultime ore sta aumentando il numero 

dei casi di positività al COVID-19 accertati sia fra gli operatori sia fra i dete-

nuti, tanto da far pensare a un vero e proprio cluster nell'istituto; 

quanto sopra, già di per sé allarmante, sta destando particolare preoc-

cupazione anche perché non sembra affrontato con proporzionate misure di 

profilassi e di contenimento utili a prevenire l'ulteriore espansione del conta-

gio; 

è peraltro evidente che interventi in tal senso andrebbero concertati fra 

le diverse componenti dell'amministrazione penitenziaria e dell'ASP di Ca-

tanzaro, sia per sottoporre immediatamente a tampone o ad altri validi test 

diagnostici tutta la comunità penitenziaria, sia per isolare adeguatamente i 

casi di positività accertata e i "contatti diretti", nonché dotando tutti gli ope-

ratori e, in particolare, quelli del Corpo di Polizia penitenziaria, di idonei e 

sufficienti dispositivi di protezione individuale, senza peraltro trascurare le 

istruzioni per il loro corretto utilizzo; 
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in tale ottica, sarebbe senz'altro opportuna la costituzione di una task 

force che vedesse impegnata, oltre all'amministrazione penitenziaria, anche 

l'ASP per la parte di competenza; 

il numero di assenti tra gli agenti di Polizia penitenziaria ha raggiunto 

una soglia pericolosa, circa 70, tra i positivi e coloro che hanno avuto contatti 

diretti con questi ultimi. Ci potrebbe essere un problema di sicurezza per 

come è già accaduto nel marzo 2020 in altri istituti italiani, 

si chiede di sapere: 

se sia stato rinforzato l'organico di Polizia penitenziaria che ha una 

carenza di oltre 90 unità rispetto a quella stabilita da un decreto ministeriale 

del 2017; 

se siano stati destinati rinforzi da parte dell'ASP con personale prepa-

rato ad affrontare situazioni del genere onde evitare che sia il personale di 

Polizia penitenziaria ad espletare mansioni che non gli competono con tutti i 

rischi conseguenti; 

quali azioni urgenti si intenda mettere in campo, per contenere i con-

tagi ed evitare che quanto sta accadendo in queste ore possa ripetersi nuova-

mente. 

(4-05198)  

  

GASPARRI - Al Ministro della salute. - Premesso che: 

l'ex sottosegretario Sandra Zampa sarebbe stata ingaggiata dal Mini-

stro della salute Speranza che le avrebbe affidato funzioni nell'ambito delle 

attività di comunicazione del Ministero; 

in particolare la Zampa dovrebbe curare aspetti comunicativi relativi 

alle relazioni internazionali e alle attività istituzionali nazionali del Ministero, 

come recita una nota che ha ufficializzato il 18 marzo 2021 il suo nuovo in-

carico, 

si chiede di sapere: 

se l'incarico affidato alla dottoressa Zampa sia compatibile con la 

legge 20 luglio 2004, n. 215, che al comma 4 dell'articolo 2 determina delle 

incompatibilità per quanto riguarda la collaborazione con enti di diritto pub-

blico per persone che abbiano nei 12 mesi precedenti svolto incarichi di Go-

verno; 

se non si ritenga che questo incarico sia contrario, non soltanto alle 

norme ma anche a evidenti principi etici e di buon senso; 

se non si ritenga di rendere noto a quanto ammontino i compensi as-

sicurati per questo incarico a Sandra Zampa. 

(4-05199)  

  

GIRO - Al Ministro della transizione ecologica. - Premesso che: 

in data 5 marzo 2021 si è dimesso il presidente dell'ente parco del Cir-

ceo; 

per ben due volte, il 16 settembre 2020 e il 7 febbraio 2021, l'allora 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha bocciato per 

irregolarità varie l'avviso pubblico dell'ente per l'individuazione delle candi-

dature per l'incarico di direttore, a seguito di scadenza del mandato; 
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in questo difficoltoso momento istituzionale il parco ha comunque 

pubblicato, l'8 febbraio 2021, tre bandi per la cessione di capi vivi di daini e 

un avviso pubblico per la formazione degli operatori addetti alla loro cattura, 

a seguito del piano gestionale di controllo del daino nella foresta demaniale 

del gennaio 2017, che prevede una graduale "eradicazione" della specie; 

contrariamente alle solenni dichiarazioni del parco secondo le quali 

sarebbe stata data priorità a "soluzioni alternative non cruente", sono previste 

prevalenti forme cruente; 

il bando per l'adozione di capi vivi "a scopo ornamentale" presenta 

condizionalità che scoraggiano enti pubblici e persone fisiche a farne richie-

sta; 

i bandi per la cessione di capi vivi ad aziende "a scopo alimentare" e 

ad agriturismi "a scopo venatorio" segnano inequivocabilmente il destino de-

gli animali catturati; 

l'avviso pubblico per la formazione degli operatori, in possesso di li-

cenza di caccia e di arma da fuoco a canna rigata, prevede non solo la cattura 

ma anche "l'abbattimento diretto" dei daini catturati, 

si chiede di sapere: 

quali adempimenti il Ministro in indirizzo intenda proporre per risol-

vere la crisi istituzionale dell'ente parco del Circeo, soprattutto scongiurando 

che siano riproposti dirigenti apicali che nell'ultimo decennio non hanno dato 

migliore prova; 

se non ritenga di intraprendere le opportune interlocuzioni con il parco 

al fine di pervenire: a) alla revoca in autotutela dei bandi per la cessione di 

capi vivi "a scopo alimentare" e "a scopo venatorio"; b) alla modifica dell'av-

viso pubblico per la formazione degli operatori, cancellando la previsione 

"dell'abbattimento diretto"; c) alla modifica delle condizionalità del bando per 

la cessione di capi vivi "a scopo ornamentale". 

(4-05200)  

  

VANIN, CROATTI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO, MAUTONE 

- Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute. - Premesso che: 

il padiglione "Rossi" (cosiddetto monoblocco) è un immobile di pro-

prietà dello Stato situato a nord dell'isola di Lido a Venezia, e fa parte del 

complesso dell'ex "ospedale al Mare", di cui costituisce la prima fase dell'am-

pliamento degli anni '70, poi non proseguito oltre; 

il padiglione è stato dato in concessione alla ULSS 3 "Serenissima", 

la quale vi ha insediato la sede del distretto socio-sanitario delle isole, un cen-

tro riabilitativo e di kinesiterapia con piscine con acqua di mare e il centro di 

salute mentale, tutti ad oggi attivi e funzionanti; 

con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto 

con l'Agenzia del demanio in data 4 dicembre 2020, riportato nel registro de-

creti n. 252 del 4 dicembre 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 

del 1° marzo 2021, è stato disposto il passaggio della struttura dal demanio 

marittimo al patrimonio disponibile dello Stato; 
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in base al combinato disposto del decreto e dell'art. 828 del codice 

civile, l'immobile risulta ora immediatamente alienabile, nonostante gli am-

bulatori e le altre strutture sanitarie in esso insediate continuino ad essere uti-

lizzate; 

considerato che: 

l'art. 32 della Costituzione sancisce: "La Repubblica tutela la salute 

come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e ga-

rantisce cure gratuite agli indigenti"; 

ai sensi dell'art. 117 della Costituzione devono essere garantiti su tutto 

il territorio nazionale i "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 

civili e sociali"; 

considerato inoltre che: 

l'allegato 1 alla deliberazione del Consiglio comunale di Venezia n. 

42 del 25 giugno 2020, recante "Adozione variante n. 53 al piano degli inter-

venti per le aree dell'ospedale al Mare, della Favorita, per le fasce di rispetto 

cimiteriali e per l'arenile del Lido", prevede che il padiglione Rossi sia inte-

gralmente demolito e al suo posto venga realizzata la piscina di due vicini 

resort di nuova edificazione; 

non vi è alcun provvedimento, atto o accordo fra pubbliche ammini-

strazioni che disponga con puntualità la nuova sede del distretto sanitario e la 

riallocazione dei servizi in esso esistenti; 

da notizie di stampa sono emerse alcune proposte riallocative, tutte 

allo stadio di "idee" e senza alcuna garanzia per i diritti dei cittadini; fra que-

ste, un'ipotesi di trasferimento del distretto, con le importanti strutture riabi-

litative annesse, all'interno della futura struttura alberghiera che dovrebbe 

prendere il posto dell'ex ospedale; 

tale soluzione, oltre a ridurre di circa il 30 per cento la superficie im-

piegata per finalità socio-sanitarie, creerebbe promiscuità fra gli ospiti 

dell'hotel provenienti da ogni parte del mondo (stante la natura prevalente-

mente internazionale del turismo veneziano) con gli utenti e gli ammalati, in 

un periodo caratterizzato dalla circolazione di malattie a diffusione interna-

zionale; 

l'Agenzia del demanio starebbe continuando a rifiutare l'accesso agli 

atti delle associazioni di cittadini che vogliono sapere di più sull'intera vi-

cenda, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto; 

se sia intenzione dell'Agenzia del demanio alienare il padiglione 

"Rossi" situato a nord dell'isola di Lido e, in caso positivo, a quale valore di 

mercato; 

se per l'alienazione l'Agenzia del demanio intenda adottare la proce-

dura ad evidenza pubblica o la trattativa privata; 

se, in costanza di emergenza epidemiologica da COVID-19, non sia 

da privilegiare il mantenimento del nosocomio nel patrimonio dello Stato ri-

spetto ad altre soluzioni gestionali, potenziandone, semmai, la destinazione a 

servizio della sanità territoriale; 

quali riallocazioni siano previste per i servizi sanitari attualmente 

ospitati all'interno del padiglione Rossi, nel caso della sua demolizione; 
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se rientri nei livelli essenziali delle prestazioni concernenti di diritti 

civili e sociali un eventuale trasferimento del distretto, con le importanti strut-

ture riabilitative annesse, all'interno della futura struttura alberghiera che do-

vrebbe prendere il posto dell'ex ospedale al Mare; 

se non si ritenga di rendere pubblici tutti i provvedimenti, atti e accordi 

riguardanti il nosocomio, rispondendo agli accessi agli atti presentati dalle 

associazioni di cittadini. 

(4-05201)  

  

VANIN, CROATTI, QUARTO, GALLICCHIO, PAVANELLI, 

TRENTACOSTE, PRESUTTO, MONTEVECCHI - Al Ministro della salute. 

- Premesso che: 

la decisione di imporre la didattica a distanza (DAD) in tutte le scuole 

di ogni ordine e grado, in conseguenza dell'emergenza sanitaria ancora in 

corso, rappresenta una scelta che desta molta preoccupazione sotto diversi 

profili a causa degli effetti negativi che tale soluzione genera in primis sugli 

studenti; 

purtroppo sono sempre più numerose le segnalazioni di casi di depres-

sione e di atti di autolesionismo da parte degli studenti che hanno visto, con 

la DAD, modificare radicalmente il modo di fare scuola a discapito della so-

cializzazione e della condivisione; 

la scuola è il luogo più sicuro dai contagi e ciò per le misure messe in 

atto e il rigore con cui si controllano le procedure sanitarie, come risulta dalle 

numerose inchieste. A parere degli interroganti appare, quindi, ingiustificata 

la chiusura della scuola ad oggi imposta; 

a rendere evidente tale conclusione sono i dati che provengono da que-

sto settore che dovrebbero essere stati raccolti e monitorati con scrupolo e 

attenzione, con riferimento sia agli studenti che agli insegnanti nonché a tutto 

il personale scolastico, 

si chiede di sapere: 

quali siano i dati, per la regione Veneto, sui contagi per fascia di età e 

per scuola negli istituti comprensivi di riferimento e quanti studenti siano stati 

contagiati nell'ambito delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado, ov-

vero, qualora sia stato segnalato un alunno o uno studente contagiato in quella 

classe, quanti siano stati i contagi conseguenti; 

quanti risultano essere i docenti che hanno contratto il COVID-19 du-

rante il servizio e quanti docenti del comparto scolastico abbiano rifiutato il 

vaccino; 

quali siano i dati relativi al personale amministrativo, tecnico e ausi-

liario e scolastico in generale in merito all'adesione alla campagna vaccinale 

e quanti abbiano contratto il COVID-19, nonché il numero di coloro che 

avrebbero rifiutato il vaccino; 

come, e da chi, vengano rilevati i suddetti dati nel Veneto e nelle dif-

ferenti province della stessa regione, dove risultano rilevanti le differenze dei 

numeri di studenti contagiati. 

(4-05202)  
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VANIN, ROMANO, CROATTI, QUARTO, GALLICCHIO, PAVA-

NELLI, PRESUTTO, MONTEVECCHI, TRENTACOSTE - Ai Ministri 

dell'istruzione e della salute. - Premesso che: 

il Governo Conte 2 ha disposto consistenti stanziamenti per l'attiva-

zione di servizi di supporto psicologico nelle scuole; tale esigenza di supporto 

appare ancora più attuale oggi a seguito della recente ulteriore previsione di 

attivazione della didattica a distanza (DAD) per tutto il comparto scolastico; 

purtroppo sono sempre più numerose le segnalazioni di casi di stu-

denti adolescenti e di bambini che manifestano sintomi di depressione e atti 

di autolesionismo; 

ciò impone un supporto immediato e concreto agli studenti che hanno 

visto, con il perdurare della DAD, modificare radicalmente il modo di fare 

scuola a discapito della socializzazione e della condivisione; 

considerato che: 

le Regioni dovevano provvedere ad utilizzare questi fondi per l'attiva-

zione del servizio, attraverso la costituzione di sportelli ad hoc, in collabora-

zione con psicologi specializzati; 

nell'ambito della riconosciuta autonomia scolastica sono previste al-

tresì iniziative dirette da parte dei consigli di istituto e dei dirigenti scolastici, 

che ovviamente devono affidare il supporto psicologico a professionisti mu-

niti di idonea specializzazione; 

vi è la necessità verificare e monitorare la funzionalità e operatività di 

tale servizio anche al fine di valutare un'implementazione e un migliore coor-

dinamento; in particolare, è necessario accertare quanti studenti si sono rivolti 

a questi servizi e se continuano ad usufruirne, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti; 

in che modalità siano stati spesi i fondi per il supporto psicologico 

nella Regione Veneto; 

quanti sportelli di supporto psicologico, con collaborazione di psico-

logi specializzati, siano stati aperti e resi operativi in Veneto e quanti, invece, 

non siano stati realizzati; 

se e da chi siano stati raccolti i dati relativi a questi servizi; 

se sia stato affidato il supporto psicologico a personale specializzato; 

quanti siano gli studenti che si sono rivolti a detti servizi e come ven-

gano monitorati. 

(4-05203)  

  

COLTORTI - Al Ministro per la pubblica amministrazione. - Pre-

messo che: 

la corruzione amministrativa è un fenomeno che coinvolge le pubbli-

che amministrazioni, quindi i rapporti tra le persone, in qualità di cittadini, e 

gli uffici pubblici; 

peculato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio e usurpazione di 

funzioni pubbliche sono alcuni dei reati commessi più frequentemente nel no-

stro Paese che causano gravi malfunzionamenti negli apparati amministrativi; 
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questo accade quando il potere pubblico viene sviato dalla sua natu-

rale esplicazione tradendo i valori della cosiddetta etica pubblica, che si indi-

viduano in regole dell'agire umano generalmente condivise e spesso ricono-

sciute in norme cogenti; 

il corretto esercizio del potere pubblico si esplica nel rispetto del prin-

cipio di legalità ma anche in relazione alla rispondenza a valori etici, morali, 

sociali e giuridici; 

i costi economici della corruzione sono considerevoli tanto da deter-

minare una grave perdita di competitività del Paese e pericolose conseguenze 

sul bilancio dello Stato. La corruzione è così dilagante da minare le fonda-

menta stesse del nostro sistema democratico; 

considerato che: 

da gennaio 2021 gli indagati per corruzione sono 164 (2 e mezzo al 

giorno), mentre gli accusati di mafia, che spesso intreccia i suoi affari con gli 

apparati degli enti pubblici, sono ben 503 (quasi 8 al giorno), con un patrimo-

nio di beni confiscati alle mafie pari a 973 milioni di euro in totale dall'inizio 

dell'anno; 

l'ultimo report pubblicato da "Libera" sullo stato dell'attuazione della 

legge sui beni confiscati alle mafie (legge n. 109 del 1996) purtroppo rivela 

che, su 1.076 Comuni monitorati destinatari di beni immobili sequestrati, ben 

670, pari al 62 per cento del totale, non pubblicano l'elenco sul loro sito in-

ternet, così come previsto dalla legge; 

il primato negativo spetta ai Comuni del Sud, isole comprese, con 392 

Comuni inadempienti. Segue il Nord Italia con 213 Comuni e il Centro con 

65. A livello regionale le più "virtuose" sono la Basilicata con il 67 per cento 

dei Comuni che pubblicano l'elenco, le Marche con il 60 per cento, Emilia-

Romagna e Liguria con il 50 per cento, il Lazio con il 49; 

tra le regioni meno trasparenti figurano l'Umbria dove solo il 14 per 

cento dei Comuni pubblicano l'elenco, Trentino-Alto Adige (25), Abruzzo 

(26), Toscana e Veneto (31), Lombardia e Campania (34); 

tenuto conto che la pubblicazione di tali elenchi è obbligatoria per 

legge e consentirebbe ai cittadini di inoltrare richiesta per il riutilizzo a scopo 

sociale di una tale mole di patrimonio; 

considerato che, a parere dell'interrogante, l'inadempienza da parte 

delle amministrazioni locali, responsabili dei beni confiscati e loro assegnati, 

ha il sapore dell'omissione, quando non della connivenza; 

considerato infine che la "legge spazzacorrotti" (legge n. 3 del 2019) 

è il più importante intervento normativo in materia di anticorruzione dai tempi 

di "Mani pulite" ma a quanto pare è strumento non ancora sufficiente a debel-

lare il fenomeno corruttivo, 

si chiede di sapere: 

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto al fine di 

rafforzare e rendere efficaci i controlli sulla trasparenza dell'operato della 

pubblica amministrazione; 

se intenda adottare le opportune iniziative per combattere efficace-

mente il dilagante fenomeno nel nostro Paese, che comporta negative riper-

cussioni per lo sviluppo economico e sociale, attuando un'adeguata politica 
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di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica am-

ministrazione. 

(4-05204)  

  

RUOTOLO, DE PETRIS, ERRANI, MIRABELLI, VALENTE - Al 

Ministro dell'interno. - Premesso che: 

nel comune di Castellammare di Stabia (Napoli) vi è una forte pre-

senza della criminalità organizzata: i clan operano non solo nelle tradizionali 

attività illecite legate al mercato della droga, del racket e dell'usura ma, come 

emerge dalle ultime inchieste, si evidenzia un interesse della camorra nel si-

stema degli appalti pubblici e nell'inquinamento della politica, con il tentativo 

di condizionare l'esito in favore di imprese loro legate; 

negli ultimi giorni, come riportano gli organi di stampa, a seguito delle 

indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata coordi-

nate dai magistrati dell'antimafia, è stata messa a segno, il 23 marzo 2021, 

l'operazione "Domino bis", che ha portato all'arresto di 16 esponenti apicali 

del clan D'Alessandro giunto alla terza generazione; è emerso, grazie anche 

al racconto di collaboratori di giustizia, come la cosca avrebbe messo le mani 

sulla sanità stabiese, entrando all'interno dell'ospedale "San Leonardo" dalla 

porta principale grazie alla capacità di controllare appalti pubblici attraverso 

ditte proprie. In particolare, nel periodo di pandemia, si segnalano due settori 

strategici: il trasporto degli ammalati con il servizio ambulanze e le pulizie; 

dalle indagini emergerebbero anche le pressioni dei clan nel settore 

dei lavori pubblici attraverso ditte edili collaterali e interessate al controllo 

dei subappalti come il restyling di piazza Principe Umberto oppure il caso del 

cantiere di palazzo Farnese dove il geometra di un'azienda che si era aggiudi-

cata l'appalto in una conversazione con un esponente della cosca si giustifica 

dicendo: "non sapevo che c'eravate voi, ho partecipato perché pensavo fosse 

normale. Se volete rinuncio". A testimonianza della pervasività, della preva-

ricazione e della forza intimidatrice dei clan c'è da segnalare una serie di at-

tentati incendiari, ultimo dei quali, avvenuto lo scorso 20 marzo 2021, contro 

un'azienda che commercializza prodotti dell'edilizia nella frazione Bomerano, 

piccolo centro dei monti Lattari, dove è stato dato alle fiamme un camion; 

altro capitolo, come riportano molti organi d'informazione, riguarda 

l'interesse dei clan alla politica. Per quanto risulta agli interroganti, nel corso 

della campagna elettorale del 2018, che ha portato all'elezione del sindaco 

Gaetano Cimmino, sono state denunciate minacce da parte di un candidato, 

che, approdato al ballottaggio, sarebbe stato avvicinato da un personaggio che 

proponeva la disponibilità di un pacchetto di voti; altre volte ci fu l'interru-

zione di un paio di eventi elettorali in alcuni rioni popolari. Senza dimenticare 

i tentativi di inquinare il voto nei seggi come riportato in un articolo del 16 

giugno 2018 pubblicato su "Il Mattino", intitolato "Castellammare, il clan nei 

seggi - pacchi alimentari e spesa farcita", dove viene documentata la distribu-

zione, da parte di un candidato al Consiglio comunale, di pacchi alimentari 

"farciti di volantini elettorali". C'è, inoltre, da segnalare che da un'intercetta-

zione contenuta in un'inchiesta emergerebbe come un imprenditore definito 

"border line" si fosse attivato chiedendo voti per un candidato, incassando la 

risposta positiva dell'interlocutore che rassicura dicendo: "Saranno solo quelli 
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della famiglia stretta, altrimenti vedono numeri troppo alti e si insospetti-

scono"; 

per quanto risulta, già l'ex sindaco, in carica da giugno 2016 a febbraio 

2018, nel novembre 2017 nel corso di un'audizione presso la Commissione 

parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni 

criminali, anche straniere, illustrò ai commissari i tentativi di pressione sul 

Comune da parte della camorra e in particolare di un pregiudicato, che l'ex 

sindaco avrebbe anche fatto oggetto di una denuncia presso le forze dell'or-

dine; 

si rammenta che gli interroganti, con atto di sindacato ispettivo 4-

03600 pubblicato il 4 giugno 2020, avevano evidenziato al Ministro in indi-

rizzo come dall'inchiesta "Olimpo", riguardante un presunto business dei per-

messi per il progetto di recupero e riqualificazione dell'area ex Cirio di Ca-

stellamare di Stabia, era emerso un intreccio politico-affaristico, tale da alte-

rare e condizionare la vita dell'amministrazione comunale, conformemente a 

quanto stabilito dall'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, testo unico degli enti locali; 

considerato che: 

lo stesso procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico 

Cafiero De Raho, nel corso di una recente intervista sul caso Castellammare 

di Stabia, ha utilizzato parole nette e chiare "La famiglia D'Alessandro è un 

clan che sopravvive da oltre mezzo secolo. È un meccanismo analogo a quello 

che si registra nella mafia e nella 'ndrangheta. Si crea una struttura stabile con 

un controllo militare delle attività illecite e una forza di penetrazione nell'e-

conomia e dell'imprenditoria (...) Quello che manca è uno scatto collettivo, 

una ribellione sociale contro la camorra che coinvolga tutti... registro troppa 

accondiscendenza e una sorta di indifferenza"; 

in attesa che gli organi inquirenti concludano le proprie attività inve-

stigative, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare le ini-

ziative di competenza per l'istituzione di una commissione d'indagine per l'e-

sercizio dei poteri di accesso e di accertamento di cui all'articolo 143 del testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, alla luce degli elementi 

evidenziati che interessano il comune di Castellammare di Stabia e dell'estesa 

ingerenza della criminalità organizzata in quest'area. 

(4-05205)  

  

PAVANELLI, VANIN, MAIORINO, LEONE, BOTTICI, PIRRO, 

PRESUTTO, ROMANO, DI GIROLAMO, PUGLIA, FERRARA, VAC-

CARO, CROATTI - Ai Ministri della salute e per le pari opportunità e la 

famiglia. - Premesso che: 

il Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS) in data 24 marzo 2021 

ha pubblicato le sue conclusioni 2020 sulle disposizioni della carta sociale 

europea relative all'impiego, alla formazione e alle pari opportunità; 

la UE dichiara di essere fondata sui valori del rispetto della dignità 

umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, della giustizia, dello 

Stato di diritto, del rispetto dei diritti umani e della non discriminazione, come 

sancito dall'articolo 2 Trattato sull'Unione europea; tutti gli Stati membri 
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hanno assunto obblighi e doveri, nel quadro del diritto internazionale e dei 

trattati dell'Unione, di rispettare, garantire e soddisfare i diritti fondamentali; 

il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un di-

ritto fondamentale sancito dai trattati e dalla carta che deve essere pienamente 

rispettato; che, secondo la carta, la CEDU (Convenzione europea dei diritti 

dell'uomo) e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, i di-

ritti sessuali e riproduttivi delle donne sono connessi a molteplici diritti 

umani, tra cui il diritto alla vita, la libertà da trattamenti disumani e degra-

danti, il diritto di accesso all'assistenza sanitaria, il diritto al rispetto della vita 

privata, il diritto all'informazione e all'istruzione e il divieto di discrimina-

zione; tali diritti umani sono sanciti anche dalla Costituzione italiana; 

il Parlamento ha affrontato la questione della salute sessuale e ripro-

duttiva nel quadro del programma "UE per la salute", al fine di garantire un 

accesso tempestivo ai beni necessari per il rispetto, in tutta sicurezza, della 

salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti (ad esempio medicinali, con-

traccettivi e attrezzature mediche); 

il comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne e 

il comitato sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite hanno 

rilasciato una dichiarazione congiunta in cui si sottolinea che l'accesso all'a-

borto sicuro e legale, come pure ai servizi e alle informazioni inerenti, sono 

aspetti essenziali della salute riproduttiva delle donne, esortando nel con-

tempo i Paesi a porre fine alle restrizioni sulla salute sessuale e riproduttiva 

delle donne e delle ragazze, in quanto rappresentano una minaccia per la loro 

salute e le loro stesse vite; l'accesso all'aborto costituisce un diritto umano, 

mentre il ritardo e la negazione dello stesso costituiscono forme di violenza 

di genere e possono equivalere a tortura o a trattamenti crudeli, disumani e 

degradanti; la salute sessuale e riproduttiva rientrano nei traguardi per l'obiet-

tivo di sviluppo sostenibile n. 3, mentre la violenza di genere e le pratiche 

lesive nei traguardi dell'obiettivo n. 5; 

l'accesso a informazioni complete e adeguate all'età, all'educazione in 

materia di sessualità e rapporti affettivi e alla salute sessuale e riproduttiva e 

relativi diritti, compresi la pianificazione familiare, i metodi contraccettivi e 

l'aborto sicuro e legale, nonché l'autonomia e la capacità delle donne e delle 

ragazze di decidere in maniera libera e indipendente sul proprio corpo e sulla 

propria vita, rappresenta un prerequisito per la loro indipendenza economica 

e è pertanto essenziale per conseguire la parità di genere ed eliminare la vio-

lenza di genere; si tratta del loro corpo ed è dunque una loro scelta; 

la legge n. 194 del 1978 ha introdotto per la donna il diritto di inter-

rompere volontariamente una gravidanza non desiderata, entro i primi 90 

giorni; 

considerato che: 

il CEDS nelle conclusioni 2020, da pagina 187 a 195, ha emesso delle 

decisioni relative all'Italia riguardanti l'interruzione volontaria della gravi-

danza (IVG), mettendo in evidenza che su tutto il territorio nazionale perman-

gono notevoli disparità d'accesso ai servizi sanitari collegati all'IVG, a livello 

sia comunale sia regionale, cosa che determina la forte compressione dei di-

ritti all'autodeterminazione e alla libera scelta delle donne; 
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il CEDS ha evidenziato che l'Italia non ha ancora risolto le violazioni 

rilevate nel 2013 e nel 2015 in merito all'IVG; 

ha evidenziato che i dati forniti dal Governo non dimostrano che il 

personale medico specializzato nel fornire il servizio di IVG sia sufficiente a 

garantire l'attuazione di tale diritto per le donne, chiedendo inoltre al Governo 

di dimostrare che i medici non obiettori non siano discriminati rispetto agli 

obiettori per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le prospettive di car-

riera; 

gli ultimi dati disponibili sull'aborto volontario nel nostro Paese risal-

gono al 2018, con una relazione governativa presentata in Parlamento il 9 

giugno 2020, contrariamente a quanto prevede la legge n. 194 che impone al 

Ministero della salute di trasmettere il rapporto sull'attuazione delle norme 

entro il febbraio dell'anno successivo a quello monitorato, 

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei 

fatti esposti e quali azioni di competenza intendano intraprendere per risol-

vere le criticità riscontrate dal CEDS nel suo rapporto del 2020, considerando 

iniziative nei confronti dei presidenti di Regione affinché anch'essi, per la 

parte di loro competenza, lavorino affinché siano rimossi ostacoli, ritardi, 

inefficienze che impediscano una piena attuazione del diritto all'IVG in sicu-

rezza e riservatezza, specialmente con riferimento alla possibilità di tratta-

mento farmacologico senza ricovero ospedaliero. 

(4-05206)  

  

ROMANO, CATALFO, MATRISCIANO, DI PIAZZA, GUIDOLIN, 

ROMAGNOLI - Ai Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia 

e delle finanze. - Premesso che: 

il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 

testualmente dispone che "Al fine di perseguire la progressiva armonizza-

zione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree 

professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, è istituito nello stato 

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripar-

tire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 

A decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere alimentato con le eventuali 

somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 

che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico im-

piego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, 

comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di 

quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui 

sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di 

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata 

del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al 

primo periodo. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per 

cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del 

personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne 

il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la re-

tribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con 

uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle 
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finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministra-

zioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio 

di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di 

cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, alla conseguente rideterminazione delle relative inden-

nità di amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere 

dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate 

del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo per la 

retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di li-

vello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse 

finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo"; 

il successivo comma 144 statuisce che "Agli oneri derivanti dal 

comma 143, primo periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere 

dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di 

parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 

2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e 

delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad ap-

portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"; 

considerato che: 

alla data odierna, nonostante la disponibilità delle somme stanziate a 

far data dal 1° gennaio 2021, pare che nessuna amministrazione interessata 

abbia provveduto ad emanare i provvedimenti previsti dalla disposizione al 

fine di erogare le risorse stanziate ai lavoratori coinvolti; 

non risulta agli interroganti che siano stati emanati i provvedimenti 

propedeutici alla ripartizione delle risorse complessive da destinare in quota 

parte alle amministrazioni interessate, 

si chiede di sapere se e quali iniziative siano in corso, per la parte di 

rispettiva competenza, affinché tutti i provvedimenti normativamente previsti 

siano adottati al fine di realizzare la disposta armonizzazione delle indennità 

di amministrazione di tutti i Ministeri, con conseguente erogazione delle spet-

tanze dovute ai lavoratori interessati. 

(4-05207)  

  

LANNUTTI, ANGRISANI, CORRADO, GIANNUZZI - Al Ministro 

degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che: 

il 24 marzo 2021 con 30 voti favorevoli, 15 contrari e 2 astensioni, il 

Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, nell'ambito del 46° periodo 

di sessioni, ha approvato la risoluzione sulle ripercussioni negative delle mi-

sure coercitive unilaterali nel godimento dei diritti umani, che esorta gli Stati 

ad eliminare o ad interrompere l'adozione, il mantenimento o l'applicazione 

di tali sanzioni contrarie al diritto internazionale e alla carta delle Nazioni 

Unite; 

in particolare, la risoluzione approvata decreta che le misure coerci-

tive unilaterali sono contrarie al diritto internazionale, al diritto internazionale 

umanitario, alla carta delle Nazioni Unite e alle norme e ai principi che rego-

lano le relazioni pacifiche tra gli Stati, oltre ad essere in totale disaccordo con 

la natura extraterritoriale di tali misure che minacciano la sovranità degli 

Stati. Inoltre, la risoluzione invita gli Stati membri e gli organismi competenti 
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delle Nazioni Unite ad adottare misure concrete per mitigare l'impatto nega-

tivo delle misure coercitive unilaterali sull'assistenza umanitaria. Tra le con-

siderazioni, il Consiglio per i diritti umani ha espresso la sua profonda preoc-

cupazione per il fatto che, nonostante le risoluzioni approvate al riguardo 

dallo stesso Consiglio, dall'Assemblea generale e dalla commissione per i di-

ritti umani, e in violazione alle disposizioni del diritto internazionale e della 

carta delle Nazioni Unite, "le misure coercitive unilaterali continuano ad es-

sere promulgate, applicate e fatte rispettare, con tutte le conseguenze negative 

che ne conseguono per le attività sociali e umanitarie e per lo sviluppo eco-

nomico e sociale dei paesi meno sviluppati e in via di sviluppo". La risolu-

zione chiede poi al segretario generale delle Nazioni Unite di fornire la ne-

cessaria assistenza al relatore speciale e all'alto commissario per i diritti 

umani per svolgere efficacemente i loro mandati, mettendo a disposizione ri-

sorse umane e materiali adeguate; 

questa "conquista" del multilateralismo ha visto il voto contrario di 15 

Paesi, tra cui l'Italia, oltre ad Austria, Brasile, Francia, Germania, Giappone, 

Gran Bretagna, Paesi Bassi e Polonia; 

considerato, inoltre, che: 

un anno fa, a marzo 2020, tutti gli italiani, i mezzi di informazione e i 

membri dell'allora Governo Conte II si congratulavano con la Repubblica di 

Cuba perché, nonostante il blocco economico e i primi casi di infettati dal 

COVID-19 registrati nell'isola caraibica, aveva inviato alcuni sanitari per aiu-

tare il nostro personale medico in difficoltà a causa di quella che sarebbe di-

ventata a breve una vera e propria pandemia; 

in particolare, vennero inviate in Italia due brigate mediche del "Con-

tingente internacional de medicos especializados en situaciones de disastres 

y graves epidemias", esperte di gravi epidemie, composte rispettivamente da 

53 persone (immunologi e infermieri specializzati in interventi di contrasto 

delle pandemie) mandate a Crema, e da 38 persone (21 medici, 16 infermieri 

e un logista) mandate a Torino, ovvero in quelli che allora erano due dei fo-

colai più rilevanti registrati nel Nord Italia. Durante questi mesi di pandemia, 

la Repubblica di Cuba ha inviato più di 3.700 collaboratori, raggruppati in 46 

brigate, in 39 Paesi e territori colpiti dal COVID-19. Un gesto apprezzato in 

tutto il mondo, tanto che alla fine di settembre 2020 la brigata di medici e 

infermieri "Henry Reeve" è stata ufficialmente candidata al premio Nobel per 

la pace, inserita nella lista per l'ambito riconoscimento dopo una lunga cam-

pagna internazionale, a cui hanno partecipato anche moltissimi italiani, sotto-

scrivendone la candidatura. 

considerando, infine, che sono passati quasi sei decenni e 12 presi-

denti USA dall'inizio del ferreo blocco economico, commerciale, finanziario 

e tecnologico imposto alla Repubblica di Cuba dal Governo degli Stati Uniti 

d'America, attraverso un ordine esecutivo presidenziale, datato 3 febbraio 

1962. Questo blocco, eufemisticamente chiamato "embargo" dalla Casa 

bianca, tenendo conto del deprezzamento del dollaro rispetto al valore dell'oro 

nel mercato internazionale, ha già causato danni quantificabili di poco più di 

un trilione di dollari, oltre a costituire una flagrante violazione dei diritti 

umani di un intero popolo e il più grande ostacolo per il benessere del popolo 

cubano, ma anche una violazione dei principi sanciti dalla carta delle Nazioni 
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Unite e dal diritto internazionale, soprattutto attraverso le applicazioni extra-

territoriali. Nonostante ciò, la Repubblica cubana è un Paese all'avanguardia, 

incontestabilmente, nella tutela di diritti fondamentali, quali la sanità, l'infan-

zia, l'istruzione, il lavoro, la previdenza sociale, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti; 

per quale motivo l'Italia abbia deciso di votare contro la risoluzione 

sulle ripercussioni negative delle misure coercitive unilaterali nel godimento 

dei diritti umani, che esorta gli Stati ad eliminare o ad interrompere l'ado-

zione, il mantenimento o l'applicazione di tali sanzioni contrarie al diritto in-

ternazionale e alla carta delle Nazioni Unite, che impediscono le forniture di 

cibo, cure mediche e beni di prima necessità alla Repubblica di Cuba; 

come reputi il nuovo indirizzo dell'amministrazione Biden nei con-

fronti della Repubblica di Cuba, e se intenda modificare al più presto la pro-

pria posizione nei confronti del piccolo Stato caraibico, la cui popolazione da 

decenni soffre per i pesanti provvedimenti di embargo, anche invitando gli 

Stati Uniti, in quanto Paese alleato, attraverso gli opportuni strumenti diplo-

matici, ad evitare inutili sofferenze alla popolazione cubana e ad aprire una 

politica di disgelo e di pace. 

(4-05208)  

  

GUIDOLIN, CASTELLONE, GAUDIANO, VANIN, GALLIC-

CHIO, LANZI, PAVANELLI, CROATTI, ROMANO, DONNO, SANTAN-

GELO, TRENTACOSTE, FEDE - Al Ministro della salute. - Premesso che: 

le "raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione 

anti SARS-CoV-2/COVID 19" del 10 marzo 2021, individuano le categorie 

prioritarie relative all'utilizzo dei vaccini disponibili; 

il documento contiene la "categoria 1: elevata fragilità" di cui fanno 

parte "alcune categorie di cittadini affetti da specifiche patologie valutate 

come particolarmente critiche in quanto correlate al tasso di letalità associata 

a COVID-19 per danno d'organo preesistente o compromessa capacità di ri-

sposta immunitaria a SARS-CoV-2, definite estremamente vulnerabili (ta-

bella 1) e dei portatori di disabilità gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 

comma 3 (tabella 2)"; 

la tabella 1 prevede diverse "aree di patologia", tra cui quella delle 

"malattie neurologiche", al cui interno vengono elencate le seguenti malattie: 

sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone, sclerosi multi-

pla, distrofia muscolare, paralisi cerebrali infantili, pazienti in trattamento con 

farmaci biologici o terapie immunodepressive, miastenia gravis, patologie 

neurologiche disimmuni; 

invece, la tabella 2 inserisce i disabili gravi ex art. 3, comma 3, della 

legge n. 104 del 1992, nonché i familiari conviventi e caregiver che forni-

scono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto; 

considerato che: 

nella tabella 1 è assente la demenza tra le malattie neurologiche; 

la persona affetta da demenza non sempre viene qualificata come di-

sabile grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e così 
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può non rientrare nella tabella 2. Ed infatti, la demenza è una malattia di re-

gola progressiva, si distinguono quindi diversi stadi della malattia (lieve, me-

dio, medio-grave e grave), in funzione della capacità di gestione delle attività 

della vita quotidiana; 

secondo un comunicato stampa del 4 marzo 2021 della Federazione 

Alzheimer Italia, sono circa 700.000 le persone con demenza al di sotto degli 

80 anni di età, e, di conseguenza, esclusi dalla possibilità di accedere in breve 

tempo ad una tempestiva somministrazione del vaccino; 

circa il 20-25 per cento delle persone decedute per COVID-19 aveva 

una forma di demenza, invero, quasi un caso su 5 delle vittime era affetto da 

una demenza, come si evince dal rapporto "Impact and mortality of COVID-

19 on people living with dementia: cross-country report" di Alzheimer's di-

sease international, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di 

quanto esposto e se ritenga opportuno rivedere ed integrare le raccomanda-

zioni del 10 marzo 2021, considerando anche le persone affette da demenza, 

affinché venga fornita un'adeguata tutela a questa fascia di popolazione par-

ticolarmente fragile. 

(4-05209)  

  

GASPARRI - Al Ministro per la pubblica amministrazione. - Pre-

messo che: 

secondo quanto si apprende in questi giorni da numerosi organi di 

stampa, a dicembre 2020 il Comune di Allumiere (Roma) ha bandito un con-

corso pubblico per assunzione a tempo indeterminato; 

il sindaco di Allumiere è attualmente impiegato in comando negli uf-

fici della Regione Lazio, presso il presidente del Consiglio Buschini; 

il 18 dicembre la Regione, per effettuare delle assunzioni, ha appro-

vato lo schema di accordo con il Comune di Allumiere ed ha iniziato a scor-

rere l'elenco degli idonei, seguendo la graduatoria per assunzioni a tempo in-

determinato e il 28 dicembre è stata approvata la determina dirigenziale con i 

nomi dei neoassunti; 

al concorso al Comune di Allumiere hanno partecipato numerosi diri-

genti, politici e militanti, soprattutto del Partito democratico e, secondo 

quanto riportato dalla stampa, nell'elenco degli assunti figurerebbero due col-

laboratori del presidente del Consiglio regionale, il segretario del Pd di Tre-

vignano Romano, un assessore Pd di San Cesareo (Roma), un consigliere e 

assessore Pd di Labico (Roma), il segretario Pd di Allumiere, un componente 

del circolo Pd di Frosinone e tre militanti del Pd della provincia di Roma; 

sempre dalla stessa graduatoria avrebbe attinto anche il Comune di 

Guidonia e fra gli assunti risulterebbero un consigliere del Pd di Roma e della 

Città metropolitana, già impiegato anche lui nell'ufficio di gabinetto di Bu-

schini, un ex consigliere della Città metropolitana del Movimento 5 Stelle, un 

assessore di Isola del Liri (Frosinone), un altro collaboratore di Buschini e 

una coppia di coniugi di Civitavecchia; 

il concorso risulta tecnicamente ineccepibile, ma appare quanto mai 

singolare l'esito che vede coinvolti e di conseguenza impiegati, a tempo inde-
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terminato, numerosi esponenti e militanti del Pd, cosa che ha sollevato pole-

miche nel mondo della stampa, tra le opposizioni politiche e anche all'interno 

dello stesso Partito democratico, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della 

vicenda esposta. 

(4-05210)  

  

CRUCIOLI - Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e 

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso che: 

a seguito del crollo del ponte Morandi di Genova, avvenuto il 14 ago-

sto 2018, è stato avviato un procedimento amministrativo volto alla caduca-

zione del contratto concessorio per la gestione di alcuni tratti autostradali sti-

pulato con Autostrade per l'Italia (ASPI) S.p.A., soggetta all'attività di dire-

zione e coordinamento di Atlantia S.p.A., procedimento che ad oggi risulta 

non concluso; 

il procedimento medesimo risulta essere stato sospeso nel mese di lu-

glio 2019 a seguito della richiesta di ASPI al Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti, oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di 

avviare una fase finalizzata a un accordo transattivo e a una modifica radicale 

della convenzione, maggiormente rispondente all'interesse pubblico e depu-

rata da pattuizioni sbilanciate a favore del concessionario; 

successivamente è stato raggiunto un accordo transattivo preliminare, 

caratterizzato tra l'altro, e in particolare, dal passaggio del controllo di ASPI 

a un soggetto a partecipazione statale, tramite l'acquisizione delle quote di 

ASPI da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), controllata dal Mini-

stero dell'economia e delle finanze che ne è socio di maggioranza; 

premesso altresì che l'associazione "Diplomatia", nel proprio sito in-

ternet, dichiara di essere "un'associazione unica nel suo genere che svolge 

finalità di carattere istituzionale e di rilevanza internazionale" e che il suo 

scopo "è soprattutto quello di favorire incontri diretti e informali al massimo 

livello per stabilire un dialogo costruttivo su temi di rilevante attualità. La 

peculiarità di Diplomatia sta, infatti, nel confronto e negli apporti qualificati 

di esperienze nell'ambito di periodici incontri riservati che, al fine di garantire 

la completa libertà di espressione e la sincera valutazione critica delle opi-

nioni coinvolte, si svolgono informalmente e in assenza di qualsiasi comuni-

cazione esterna"; 

considerato che, a quanto risulta all'interrogante: 

Fabio Cerchiai, presidente di Atlantia S.p.A., risulta essere vice presi-

dente dell'associazione Diplomatia; 

lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, che 

nella procedura transattiva risulta aver seguito Atlantia, risulta menzionato tra 

le "imprese" indicate sul sito internet di Diplomatia; 

Autostrade per l'Italia risulta menzionata tra le "imprese" indicate sul 

sito internet di Diplomatia; 

Allianz risulta menzionata tra le "imprese" indicate sul sito internet di 

Diplomatia; 

Sergio Balbinot, Massimo Roccia e Marcello Messori, che ricoprono 

cariche in Allianz S.p.A., società azionista ASPI S.p.A., risultano avere ruoli 
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in Diplomatia, rispettivamente nel consiglio direttivo, nel comitato esecutivo 

operativo e nell'advisory board; 

Giovanni Gorno Tempini, presidente CDP, risulta essere membro 

dell'advisory board di Canova Club, svolgente attività gemellate con Diplo-

matia; 

Luigi Paganetto, vice presidente CDP, risulta essere membro dell'ad-

visory board di Diplomatia; 

lo studio legale RCCD, che nella procedura transattiva risulta aver se-

guito CDP, risulta menzionato tra i "soci azienda" indicati sul sito internet di 

Canova Club; 

Daniele Franco, Ministro dell'economia e delle finanze in carica, azio-

nista di controllo CDP, ed Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibili in carica, fino a un mese fa circa comparivano ri-

spettivamente nel consiglio direttivo e nell'advisory board di Diplomatia; 

Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sosteni-

bili) vengono indicati nel sito internet di Diplomatia come "Permanent gue-

sts", 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in carica Daniele Franco ed Enrico Giovannini abbiano o 

meno ancora legami associativi con Diplomatia; 

se il Governo non ritenga opportuno garantire trasparenza e assenza 

di conflitti d'interesse a fronte della partecipazione dei soggetti citati, alcuni 

dei quali svolgenti incarichi istituzionali, alle associazioni private Diplomatia 

e Canova Club. 

(4-05211)  

  

DE BONIS - Ai Ministri dell'istruzione e per il Sud e la coesione ter-

ritoriale. - Premesso che: 

il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tra le tante misure, 

intende porre al centro l'inclusione sociale, che rappresenta un'importante no-

vità del piano. Crescita inclusiva e coesione sociale e territoriale, accanto alla 

transizione verde e digitale, sono due dei pilastri fondamentali su cui do-

vranno poggiare la programmazione e il contenuto dei piani e in base ai quali 

verrà valutato dalla Commissione europea l'impianto complessivo del PNRR; 

nella logica del programma "Next generation EU", lo sviluppo soste-

nibile è legato alla riduzione strutturale delle asimmetrie e delle disugua-

glianze, fra le aree geografiche e fra le persone. Per l'Italia, la drastica ridu-

zione delle disuguaglianze territoriali, generazionali e di genere è un obiettivo 

di crescita economica, oltre che di giustizia e coesione territoriale. Per questo, 

nelle "Country specific recommendations" del 20 maggio 2020, la Commis-

sione ha ricordato le annose disparità economiche e sociali e il divergente 

potenziale di competitività dell'Italia, ponendo l'attenzione sul rafforzamento 

dei servizi essenziali e della protezione sociale, oltre che sull'integrazione nel 

mercato del lavoro delle donne e dei giovani inattivi; 

l'asse dell'inclusione sociale punta a diffondere lo sviluppo, al fine di 

ridurre i divari di cittadinanza: i divari infrastrutturali, occupazionali e di ser-

vizi e beni pubblici, fra Nord e Sud, fra aree urbane e aree interne. Un'azione 
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coerente di riduzione dei divari, che parta dalla prima infanzia e dall'istru-

zione con l'investimento negli asili nido e nelle strutture scolastiche, potrà 

liberare il potenziale di tutti i territori italiani, generando nuove opportunità 

di lavoro di qualità nella transizione ecologica e digitale, soprattutto per i gio-

vani e per le donne. In quest'ottica, si legge nel documento, il PNRR rappre-

senta un'agenda per le infrastrutture sociali dell'Italia, in coerenza con i rap-

porti Paese della Commissione europea; 

nel piano sono state fatte valutazioni anche per quanto attiene agli im-

patti delle misure del PNRR volte a contrastare le disuguaglianze di genere e 

quelle a favore delle nuove generazioni e dell'occupazione giovanile. Sono 

misure presenti trasversalmente in tutte le missioni del PNRR e con partico-

lare forza in quelle "istruzione e ricerca", "inclusione e coesione", ma anche 

nella riforma e innovazione della pubblica amministrazione, oltre che in al-

cune azioni mirate come quelle volte al potenziamento dei servizi di asili nido 

e per la prima infanzia; 

i progetti relativi ad asili, lotta all'abbandono scolastico e contrasto 

alla povertà educativa, ed efficientamento delle scuole avranno un forte im-

patto in termini di riduzione dei divari territoriali aggredendo uno dei fattori 

strutturali di ritardo in alcune regioni. Inoltre la promozione di nuovi centri 

di eccellenza ricerca al Sud, integrati in ecosistemi dell'innovazione a livello 

locale, favoriranno anche il trasferimento tecnologico e l'impiego di risorse 

qualificate; 

sempre nel documento si prevede che, ai fini dell'implementazione 

complessiva del progetto, si procederà all'emanazione di atti per l'aumento 

delle risorse disponibili del fondo asili nido e scuole dell'infanzia, istituito 

presso il Ministero dell'interno dalla legge di bilancio per il 2020 (art. 1, 

comma 59, della legge n. 160 del 2019), al fine di prevedere un finanziamento 

aggiuntivo e specifico per la riconversione o costruzione di nuovi servizi per 

la prima infanzia. A questo seguiranno gli atti necessari a definire le modalità 

e le procedure di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di riparto 

e le modalità di utilizzo delle risorse, di monitoraggio, i criteri di ammissibi-

lità e valutazione (decreto ministeriale e avviso pubblico) per la selezione dei 

progetti ricevuti da parte dei Comuni, soggetti beneficiari; 

in seguito alla pubblicazione della graduatoria degli ammessi a finan-

ziamento, i beneficiari attiveranno le loro procedure per la sottoscrizione delle 

convenzioni e l'avvio dei lavori di riconversione e costruzione necessari alla 

creazione di circa 622.500 posti aggiuntivi nei servizi per la prima infanzia, 

per il conseguimento a oggi dell'83 per cento di offerta a copertura del fabbi-

sogno. Questo intervento beneficia di risorse complementari per 300 milioni 

di euro dagli stanziamenti della legge di bilancio; 

considerato che: 

in un articolo del quotidiano "Il Mattino" del 30 marzo 2021 dal titolo 

"Next Generation Eu, la beffa degli asili", viene descritto come con quattro 

trucchi la finalità del bando per gli asili nido e le scuole per l'infanzia viene 

stravolta. Secondo l'articolo, nel bando ci sarebbero quattro trucchi per cui, di 

fatto, non verrebbero destinati più fondi alle aree svantaggiate e tra i territori 

svantaggiati figurerebbero anche città come Milano, Torino eccetera. Nel 

bando, inoltre, non verrebbe specificato che i fondi che arrivano in tali città 
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devono essere destinati alle periferie. Inoltre, il criterio del 60-40 percento 

non è calcolato sul totale dei fondi ma sull'80 percento, quindi, alle aree svan-

taggiate andrà il 48 per cento dei fondi, non il 60; 

inoltre, e come sempre, in assenza dei livelli essenziali di prestazione, 

sarebbero avvantaggiate di fatto le aree più ricche perché, per fare un esem-

pio, uno dei criteri che darà punteggio sarà quello della partecipazione degli 

enti locali al finanziamento con un punteggio fino a 10, mentre, a causa 

dell'assenza di asili nido in molti comuni del Sud, il punteggio non sarà supe-

riore a 3 punti; 

sembrerebbe, quindi l'ennesimo bando truffa ai danni del Mezzo-

giorno e in pieno contrasto con quanto previsto nel PNRR. Come di consue-

tudine, ormai da decenni, anche i bandi che hanno come obiettivo quello di 

rimuovere gli ostacoli economici e sociali, con l'escamotage della variabile 

dicotomica quantitativa (variabile dummy) inventata dai tecnici dei vari mini-

steri, diventano bandi per aumentare gli ostacoli economici e sociali, nonché 

il divario tra Nord e Sud; 

per quanto accaduto vi è stata una protesta collegiale dei sindaci del 

Sud e di molte associazioni e movimenti, che non tollerano più simili storture 

e si dichiarano pronti a vigilare sull'operato del Governo e delle istituzioni 

tutte; 

tenuto conto che in un articolo di stampa del 31 marzo sembrerebbe 

che il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, nel raccogliere la denuncia 

del "Il Mattino", sarebbe propensa a modificare le norme, stabilite tra l'altro 

da un decreto del precedente Governo, che rischierebbero in concreto di pe-

nalizzare proprio i Comuni più deboli nella capacità amministrativa e più bi-

sognosi di infrastrutture sociali, la gran parte dei quali al Sud, 

si chiede di sapere: 

quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per 

rimediare a questa grave beffa; 

se non ritengano che vadano individuati i responsabili che hanno pre-

scritto i criteri per la definizione del bando ed escluderli da futuri progetti; 

se non ritengano di dover modificare la normativa prevista nel bando 

e se, in subordine, non vogliano annullarlo per redigerne uno nuovo che non 

penalizzi i Comuni più deboli del Mezzogiorno d'Italia.  

(4-05212)  

  

DE VECCHIS - Al Ministro per la pubblica amministrazione. - Pre-

messo che: 

nelle ultimissime ore gli organi di stampa hanno riportato la notizia 

secondo cui, attraverso un concorso bandito dal Comune di Allumiere, citta-

dina di 3.800 abitanti della Città metropolitana di Roma, alcuni componenti 

degli staff dei consiglieri regionali del Lazio, tutti esponenti o comunque ri-

conducibili alla medesima forza politica, sarebbero stati assunti con contratto 

a tempo indeterminato; 

il tutto si sarebbe svolto, secondo le fonti di stampa, nel dicembre 

2020, nel giro di poche settimane, a cavallo delle festività natalizie; 
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attraverso questo concorso, sempre secondo le citate fonti di stampa, 

il Consiglio regionale avrebbe assunto 16 funzionari di categoria C da desti-

nare all'ufficio di presidenza, in virtù di una norma che permetterebbe di at-

tingere alle graduatorie dell'ultima procedura concorsuale svolta presso altri 

enti pubblici del medesimo territorio; 

gli esiti del concorso presso il Comune di Allumiere sarebbero stati 

resi noti il 14 dicembre 2020, mentre le assunzioni da parte del Consiglio 

regionale sarebbero avvenute pochi giorni dopo, il 18 dicembre; 

va altresì aggiunto che, su 16 posti disponibili, i candidati contattati 

sarebbero stati 24, ma 8 di essi avrebbero rifiutato la chiamata; 

senonché, il 28 dicembre il Comune di Guidonia, alle porte di Roma, 

avrebbe concluso un accordo con il Comune di Allumiere e avrebbe assunto 

8 funzionari, traendoli dal medesimo elenco; 

4 di questi sarebbero i medesimi che avevano rifiutato la nomina 

presso il Consiglio regionale; 

i fatti descritti sono quanto meno singolari, date le indubbie coinci-

denze che potrebbero dare adito ad alcuni sospetti; 

le fonti di stampa segnalano, a tal proposito, che lo stesso sindaco della 

cittadina laziale sarebbe comandato da tre anni presso l'ufficio di presidenza 

del Consiglio regionale del Lazio, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti 

richiamati. 

(4-05213)  

  

DE POLI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che: 

il Ministero dell'interno con proprio decreto 21 ottobre 2020 avente ad 

oggetto "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri 

di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale 

e provinciale ", in attuazione all'art. 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019, 

ha introdotto il nuovo criterio di classificazione delle convenzioni di segrete-

ria che dovrà tenere conto della somma degli abitanti di tutti i Comuni ade-

renti al patto e non più, come in precedenza, della popolazione del solo ente 

"capofila"; 

sebbene il provvedimento miri a favorire il processo associativo degli 

enti locali in modo da ottimizzare le risorse disponibili, limitare le conven-

zioni in base al numero degli abitanti, in carenza di personale amministrativo, 

soprattutto di segretari comunali, ostacola l'attività dei Comuni, prevalente-

mente di quelli di minore entità, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno 

introdurre delle modifiche al decreto ministeriale citato, percepito come osta-

tivo al pieno svolgimento ed espletamento dell'attività degli enti locali, so-

prattutto in considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria. 

(4-05214)  
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 Avviso di rettifica 

 

Nel Resoconto stenografico della 308ª seduta pubblica del 30 marzo 

2021, alle pagine 112 e 113, il testo dell'interrogazione 4-05167 si intende 

sostituito con il seguente: 

 

"PIROVANO – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'e-

conomia e delle finanze. – Premesso che: 

nel marzo 2020, in piena emergenza da COVID-19, molte imprese italiane 

hanno subito drammatici contraccolpi in termini di blocco delle attività pro-

duttive e disdetta degli ordini di fornitura; 

in questo scenario, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti (In-

vitalia), guidata da Domenico Arcuri, nella sua qualità congiunta di ammini-

stratore delegato e commissario straordinario per l'emergenza, decise di asse-

gnare finanziamenti a fondo perduto del valore di 50 milioni di euro a 130 

aziende, 80 delle quali si riconvertirono, tempestivamente, per la produzione 

di mascherine. Tanto, sulla base di disposizioni contenute all'interno del de-

creto "cura Italia", che, tuttavia, aveva enunciato prescrizioni particolarmente 

stringenti, ovvero, che le riconversioni dovevano, verosimilmente, avvenire 

entro 15 giorni dall'ottenimento del finanziamento; 

ebbene, anche sulla base di questi presupposti, tali da non garantire la certezza 

del sostegno da parte dello Stato, molte aziende decisero, con proprie risorse, 

di riconvertire la produzione. Il tutto, a fronte di ingenti investimenti di capi-

tale, sia in termini di acquisto delle certificazioni necessarie, sia di materiali, 

che di macchinari specifici, nonché mediante il reperimento del capitale 

umano; 

nel frattempo, molte aziende, anche in via autonoma, conclusero contratti per 

tali forniture, con l'obiettivo di soddisfare l'imminente richiesta nazionale; 

senonché, il mercato iniziò ad essere inondato di presidi medici d'importa-

zione a bassissimo costo, impedendo, di fatto, anche una concorrenza sul 

prezzo posta di fatto l'insostenibilità economica delle singole produzioni. 

Nella specie, i contratti venivano inizialmente conclusi ad un costo di 0,11 

euro al pezzo, e al contempo, subivano una controproposta estera al ribasso, 

che si attestava incredibilmente attorno agli 0,07/0,04 euro, rendendo così im-

possibile competere; 

i contratti di fornitura in essere e per conto della struttura commissariale ini-

ziarono a non essere più pagati; la merce finì per restare ferma nei magazzini, 

il personale relegato in cassa integrazione, con evidente ed inesorabile danno 

nei confronti del tessuto imprenditoriale; 

eppure, grandi e noti gruppi industriali, come FCA e Luxottica, riuscirono 

nell'intento di rispondere alla "chiamata" immettendo nel mercato nazionale 

prodotti non conformi o di importazione; 

il tutto appare davvero surreale ed insostenibile. Ci si domanda come si è po-

tuto consentire l'ingresso nel mercato nazionale a competitor stranieri capaci 

di rompere gli equilibri della concorrenza a detrimento della produzione in-

terna e della qualità dei dispositivi di protezione, quindi, della sicurezza della 

nostra popolazione nazionale, 

si chiede di sapere: 
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se si sia a conoscenza dei fatti esposti e quale sia lo stato di avanzamento dei 

pagamenti da parte di Invitalia; 

quali iniziative urgenti si intenda adottare al fine di risanare il tessuto impren-

ditoriale coinvolto, ormai profondamente compromesso." 

 


