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COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledı̀ 3 luglio 2019

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 30

Presidenza della Presidente della 13ª Commissione
MORONESE

indi del Presidente della 9ª Commissione
VALLARDI

Orario: dalle ore 16,50 alle ore 17,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

8ª Seduta

Presidenza della Presidente della 13ª Commissione
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari, forestali e del turismo Manzato.

La seduta inizia alle ore 17,30.



3 luglio 2019 Commissioni 9ª e 13ª riunite– 6 –

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente MORONESE comunica che il senatore Taricco, a
nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della
seduta odierna. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato,
che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque
già preventivamente espresso il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata
per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(63) QUAGLIARIELLO. – Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione

urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promo-

zione dell’inclusione e della coesione sociale

(86) Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo

nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate

(164) Paola NUGNES e Elena FATTORI. – Disposizioni per il contenimento del con-

sumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio

(438) Maria Alessandra GALLONE ed altri. – Disposizioni in materia di riqualificazione

delle aree urbane degradate

(572) NASTRI. – Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle

aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d’imposta per l’acquisto di

fabbricati da restaurare

(609) MOLLAME. – Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di

contenimento del consumo del suolo

(843) TARICCO ed altri. – Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso

del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree

urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale

(866) NASTRI. – Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione

urbana, la tutela e valorizzazione dell’agricoltura e modifica all’articolo 14 del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idro-

geologico

(965) Virginia LA MURA. – Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del

suolo

(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. – Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il

contrasto al consumo di suolo

(1044) BERUTTI ed altri. – Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per

il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l’incentivazione del riuso edilizio

ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane

degradate
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(1177) BRIZIARELLI ed altri. – Norme per l’uso razionale e responsabile del suolo, del

patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta dell’11 giugno.

La presidente MORONESE comunica che, nel corso della riunione
dell’Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite testé conclusasi, in
primo luogo si è ritenuto che la fase delle audizioni – che ha impegnato
le Commissioni per 25 sedute – abbia consentito un sufficiente approfon-
dimento delle tematiche oggetto dei disegni di legge in titolo e che la
stessa debba pertanto essere dichiarata conclusa. Resta ferma, peraltro,
la possibilità che eventuale ulteriore documentazione prodotta da soggetti
interessati possa essere trasmessa alle Commissioni riunite e da queste ac-
quisita agli atti.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La PRESIDENTE comunica inoltre che l’Ufficio di Presidenza, alla
luce dell’elevato numero di disegni di legge in esame e dell’ampio con-
senso registratosi all’interno delle Commissioni riunite circa la necessità
di pervenire alla definizione di un quadro normativo organico sulle proble-
matiche concernenti in particolare la limitazione del consumo del suolo e
la rigenerazione urbana, ha ritenuto – su proposta della Presidenza, d’in-
tesa con i relatori – di sottoporre alla valutazione delle Commissioni riu-
nite la proposta di costituire un Comitato ristretto – ai sensi dell’articolo
43, comma 2, del Regolamento – del quale verrebbero chiamati a far parte
i Presidenti delle Commissioni agricoltura e ambiente, i relatori, nonché
un componente per ciascun gruppo di ciascuna Commissione.

Le Commissioni riunite convengono, all’unanimità, sulla proposta di
istituire un comitato ristretto nei termini sopra indicati.

La PRESIDENTE comunica quindi che l’Ufficio di Presidenza ha al-
tresı̀ convenuto all’unanimità che il termine per l’indicazione dei rappre-
sentanti dei gruppi nel comitato ristretto sia fissato a mercoledı̀ 10 luglio,
con l’intesa che, in mancanza di tali designazioni, saranno chiamati a
farne parte i rispettivi capigruppo.

Al fine di assicurare un quadro temporale definito per il prosieguo
dell’esame si è altresı̀ stabilito – anche in questo caso all’unanimità –
che il comitato ristretto dovrà concludere i propri lavori entro il prossimo
26 settembre e che, qualora tale termine decorra inutilmente, i relatori
provvederanno direttamente alla redazione di un testo unificato – da sot-
toporre alle Commissioni riunite, ai fini della sua assunzione come testo
base – entro il successivo 3 ottobre. Si è infine convenuto che allo svol-
gimento della discussione generale si procederà successivamente all’elabo-
razione del testo unificato e alla sua assunzione come testo base, in quanto
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si è giudicata tale soluzione preferibile al fine di circoscrivere in modo più
proficuo l’oggetto della discussione medesima.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Da ultimo, su proposta della PRESIDENTE, d’intesa con i relatori, le
Commissioni riunite, accogliendo una richiesta in tale senso del senatore
Ferrazzi, convengono di non procedere alla congiunzione del disegno di
legge n. 1131 con l’esame degli altri disegni di legge in titolo.

Il senatore TARICCO (PD) fa presente che il gruppo del Partito De-
mocratico intende chiedere la riassegnazione del disegno di legge n. 1131
alla sola Commissione ambiente.

La presidente MORONESE prende atto di tale richiesta, l’accogli-
mento della quale è ovviamente riservato alla competenza del Presidente
del Senato.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Sulla normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in

Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre

2017 (n. 93)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di

cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

La senatrice NUGNES (Misto), anche a nome del relatore Bergesio,
fa presente che i relatori sono praticamente pervenuti alla definizione di
una proposta di risoluzione da sottoporre alle Commissioni riunite, per
la quale sono necessari però ancora alcuni affinamenti. Chiede pertanto
un breve rinvio dell’esame.

La presidente MORONESE, non facendosi osservazioni in senso con-
trario, accoglie la proposta della senatrice Nugnes, auspicando che l’esame
dell’affare in titolo possa concludersi nei tempi più brevi possibili.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.
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GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledı̀ 3 luglio 2019

Plenaria

103ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

(1129) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. – Disposizioni in materia di istituzione
delle sezioni di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di servizi centrali di
polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di utilizzo di aeromobili a pilotaggio
remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di istituzione di un Nucleo di
polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue il seguito dell’esame, sospeso nella seconda seduta pomeri-
diana di ieri.

Ricorda che ieri si è svolta la relazione illustrativa, e dichiara aperta
la discussione generale.

Interviene la senatrice PIARULLI (M5S) la quale illustra brevemente le
peculiarità delle funzioni di polizia giudiziaria già attualmente svolte all’in-
terno della realtà carceraria da operatori non appartenenti al corpo della po-
lizia penitenziaria. Illustra i vantaggi che comporterebbe il riconoscimento
della qualità di un ufficiale di polizia giudiziaria agli agenti della polizia pe-
nitenziaria e ricorda l’importanza delle loro funzioni soprattutto nel regime
del «carcere duro» di cui all’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario.

Si sofferma poi sull’importanza dell’utilizzo dei droni per l’assolvi-
mento delle funzioni di controllo e sicurezza intorno al perimetro carcera-
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rio, dell’inserimento all’interno dei tribunali di sorveglianza dei nuclei
della polizia penitenziaria auspicando, con l’approvazione del disegno di
legge, il superamento del particolarismo che provoca spesso divaricazioni
pericolose tra le forze di polizia.

Auspica che si possa infine di realizzare una piena cooperazione nella
lotta alla criminalità come viene previsto a livello europeo.

Ricorda infine che tale disegno di legge deve considerarsi il frutto della
convergenza di idee esposte in occasione di un importante convegno nel quale
si era espresso favorevolmente anche il procuratore nazionale antimafia.

Interviene il senatore CUCCA (PD) che, pur dichiarandosi tenden-
zialmente favorevole all’ispirazione di fondo degli obiettivi che il disegno
di legge intende perseguire, ritiene tuttavia che cosı̀ come è attualmente
strutturato non possa risolvere le criticità attuali del sistema.

In particolare la creazione di sezioni specializzate presso i tribunali di
sorveglianza per l’assolvimento di nuove funzioni in capo al corpo della
polizia penitenziaria si scontrerebbe con le carenze strutturali e di perso-
nale nelle quali il corpo di polizia penitenziaria purtroppo si dibatte quo-
tidianamente.

Denuncia pertanto che si correrebbe il rischio di attribuire al corpo di
polizia penitenziaria funzioni che in concreto non potrebbero essere svolte
per mancanza di risorse o per mancanza di adeguata formazione.

Per quanto riguarda l’utilizzazione dei droni si dice perlopiù favore-
vole ma solleva dubbi sulla possibilità che tale obiettivo possa essere rag-
giunto attraverso una clausola di invarianza finanziaria, ricordando come
l’utilizzazione di simili tecnologie abbia dei costi non solo per l’acquisto
delle infrastrutture ma anche per la formazione del personale che deve poi
pilotare a distanza i droni: tutto ciò richiederebbe investimenti strutturali
che contrasterebbero pertanto con la clausola di invarianza finanziaria
contenuta nel provvedimento.

Paventa pertanto il rischio che portare avanti questo provvedimento
senza prima individuare le risorse economiche necessarie per realizzare
gli obiettivi possa soltanto finire con il provocare l’illusione che possano
risolversi i problemi degli operatori del corpo della polizia penitenziaria,
che svolge invece un ruolo di primo piano per la collettività e che non
merita pertanto di essere deluso da iniziative legislative inadeguate.

Interviene il senatore CALIENDO (FI-BP) ricordando che già attual-
mente l’articolo 57 del codice di procedura penale menziona tra gli ufficiali
di polizia giudiziaria gli agenti di custodia ricordando come questa vecchia
dicitura si riferisca ad una fase storica anteriore alla riforma del 1990 che,
istituendo il nuovo corpo della polizia penitenziaria, le ha attribuito funzioni
ulteriori rispetto a quella tradizionale della mera custodia dei detenuti.

Riguardo al problema dei droni contesta la genericità della previsione
normativa che consentirebbe l’utilizzazione dei droni sia per attività pre-
ventive di pubblica sicurezza e controllo del territorio che per attività di
indagine proprie della polizia giudiziaria.
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Ritiene pertanto che non vi siano problemi nell’utilizzazione dei
droni quale strumento di acquisizione della prova come già accade per
le intercettazioni, ma solleva dubbi di rilevanza costituzionale circa l’uti-
lizzazione dello strumento dei droni per attività di mera prevenzione.

Ritiene tuttavia che con qualche modifica la previsione relativa nor-
mativa si potrebbe approvare.

Interviene il senatore GRASSO (Misto-LeU) che, concordando con
quanto già detto dal senatore Caliendo, ricorda che già l’articolo 57 del
codice di procedura penale annovera tra gli ufficiali di polizia giudiziaria
i membri del corpo di polizia penitenziaria, pertanto la norma non porte-
rebbe ad un’innovazione sostanziale ma solo ad una mera operazione di
drafting legislativo eliminando la vecchia dicitura «agente di custodia»
in favore della nuova dizione agente del corpo della polizia penitenziaria.

Suscita invece perplessità la previsione delle sezioni specializzate
presso la magistratura di sorveglianza.

Solleva dubbi sulla copertura finanziaria del disegno di legge condi-
videndo sul punto quanto affermato dal senatore Cucca.

Condividendo quanto affermato dal senatore Caliendo, ritiene che sia
necessario distinguere se l’utilizzazione dei droni sia giustificata da accer-
tamenti di polizia giudiziaria o al contrario da esigenze di controllo pre-
ventivo; auspica quindi l’adozione di adeguati emendamenti al testo.

La senatrice PIARULLI (M5S) interviene ricordando che l’uso dei
droni deve considerarsi uno strumento innovativo fondamentale per esi-
genze di prevenzione del crimine e la difesa dell’ordine pubblico.

Per quanto riguarda invece i dubbi paventati dai Commissari in me-
rito alle carenze di personale che potrebbero determinare il fallimento de-
gli obiettivi della riforma ricorda che in realtà che con il nuovo piano car-
ceri si procederà all’assunzione di nuovo personale al fine di superare le
attuali carenze strutturali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE relativamente al disegno di legge n. 1200 informa
che la Commissione bilancio tornerà a riunirsi oggi alle ore 10,30 e che
qualora fosse espresso il parere sugli emendamenti su cui il dibattito è so-
speso, nella seduta di oggi alle ore 13,30 potranno svolgersi le votazioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,30.
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Plenaria

104ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo
e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il pro-
prio consenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il proseguo dei lavori.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in

materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera

dei deputati

(174) Nadia GINETTI ed altri. – Introduzione nel codice penale degli articoli 609-ter-

decies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di preven-

zione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati

(229) Nadia GINETTI ed altri. – Modifica del termine di proponibilità della querela per

i reati previsti dall’articolo 609-septies e dall’articolo 612-bis del codice penale

(295) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Modifica dell’articolo 609-septies del codice

penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli

609-bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice

(335) BERTACCO ed altri. – Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei

reati intenzionali violenti

(548) Valeria FEDELI ed altri. – Modifiche all’articolo 609-septies del codice penale,

concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne
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(662) Stefania PUCCIARELLI ed altri. – Introduzione nel codice penale dei reati di
costrizione al matrimonio o all’unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matri-

monio e costrizione al matrimonio di persona minorenne

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeri-
diana di ieri.

Il presidente OSTELLARI informa che la Commissione bilancio ha
reso parere su tutti gli emendamenti, mentre si era già espressa sul testo.

Avverte che si passa all’esame degli ordini del giorno.

I relatori Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) ed Elvira EVAN-
GELISTA (M5S) esprimono parere favorevole su entrambi gli ordini del
giorno.

Il sottosegretario MORRONE invita a riformulare l’ordine del giorno
G/1200/1/2.

La senatrice RICCARDI (M5S) riformula detto ordine del giorno in
un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario MORRONE accoglie l’ordine del giorno G/1200/1/2
(testo 2).

Invita quindi a riformulare anche l’ordine del giorno G/1200/2/2.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) aggiunge la firma e riformula
l’ordine del giorno in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario MORRONE accoglie l’ordine del giorno G/1200/2/2
(testo 2).

Il PRESIDENTE avverte che si passa quindi all’espressione dei pa-
reri sugli emendamenti riferiti all’articolo 1.

I relatori Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) ed Elvira EVAN-
GELISTA (M5S) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti ri-
feriti all’articolo 1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) interviene per dichiarazione di voto
favorevole sull’emendamento a sua firma 01.1. Fa presente che gli emen-
damenti da lui presentati tendono a un miglioramento formale e sostan-
ziale del testo e a garantire maggiormente la persona offesa anche per
il tramite del suo difensore.

Sollecita analogamente l’approvazione anche dell’emendamento a sua
firma 01.2 (testo 2).
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Stigmatizza infine, in generale, la mancanza da parte dei relatori e
del rappresentante del Governo di elementi di motivazione a supporto
del parere contrario testé espresso.

Interviene incidentalmente il senatore CUCCA (PD) per rilevare
un’incongruenza lessicale e problematiche attinenti al primo impegno con-
tenuto nell’ordine del giorno G/1200/1/2 anche a seguito della riformula-
zione che ha interessato solo il secondo impegno.

Il presidente OSTELLARI fa presente che tale impegno si rifà a un
rilievo contenuto nel parere reso sul testo dalla Commissione affari euro-
pei in relazione all’attuazione della Convenzione di Istanbul.

Sottopone peraltro all’attenzione della senatrice Riccardi l’eventualità
di una riproposizione dell’ordine del giorno per l’esame da parte dell’As-
semblea in una versione testualmente più chiara.

La senatrice RICCARDI (M5S) assente a tale ipotesi.

La senatrice VALENTE (PD) stigmatizza a sua volta con forza la
mancanza da parte dei relatori e del rappresentante del Governo delle ul-
teriori delucidazioni sul parere contrario espresso sugli emendamenti al-
l’articolo 1.

Il presidente OSTELLARI avverte che, apprezzate le circostanze, la
seduta è brevemente sospesa.

La seduta sospesa alle ore 14, riprende alle ore 14,10.

Il presidente OSTELLARI auspica che il prosieguo dei lavori possa
avvenire consentendo un pacato confronto.

Il senatore CUCCA (PD) si associa a tale auspicio rilevando tuttavia
come la limitazione del dibattito parlamentare possa portare ad una
asprezza di toni.

Si rammarica della valutazione contraria da parte dei relatori e del
rappresentante del Governo anche su proposte modificative ispirate evi-
dentemente da intenti migliorativi. Auspica infine a sua volta che il ruolo
del Parlamento possa essere svolto pienamente apportando modifiche ai
testi in esame.

I relatori Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) ed Elvira EVAN-
GELISTA (M5S) nonché il sottosegretario Morrone riconfermano i pareri
già espressi.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, con separate
votazioni sono respinti gli emendamenti 01.1, 01.2 (testo 2) e 1.1.
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Il senatore GRASSO (Misto-LeU) interviene per dichiarazione di voto
favorevole sull’emendamento 1.2, rilevando come la proposta a sua firma
si ponga in stretta linea di continuità con l’ordine del giorno testé accolto
G/1200/1/2 (testo 2).

La senatrice VALENTE (PD) preannuncia a sua volta il voto favore-
vole sull’emendamento 1.2, rilevando come tale proposta presenti evidenti
similitudini con l’emendamento a sua firma 1.1 appena respinto.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.2,
1.3 e 1.4.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) sollecita l’approvazione dell’emen-
damento a sua firma 1.5.

Il senatore CUCCA (PD) preannuncia a sua volta il voto favorevole
sull’emendamento 1.5.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

I relatori Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) ed Elvira EVAN-
GELISTA (M5S) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario Morrone esprime parere conforme.

La senatrice VALENTE (PD) intervenendo sull’ordine dei lavori, sot-
tolinea come l’articolo 2 del provvedimento rappresenti il fulcro centrale e
l’impalcatura principale del medesimo, insiste per avere una motivazione
circa il parere negativo espresso dal Governo sulle proposte emendative ed
inoltre chiede conto delle ragioni per cui si voglia ignorare quanto emerso
in sede di audizioni e soprattutto quanto dichiarato nel parere del Consi-
glio superiore della magistratura che si è espresso in senso critico sulle
previsioni normative dell’articolo 2.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) ricorda che in genere è buona prassi
fornire una motivazione sulle ragioni per cui si esprime un parere negativo
sulle proposte emendative.

Chiede chiarimenti sul fatto che non sia ricompreso nell’ambito dei
reati catalogo contro la violenza di genere la previsione dell’articolo
613-bis pur essendo invece di compresa la previsione dell’articolo 612-
bis. Rifacendosi a quanto emerso nel dibattito in sede di audizioni auspica
l’approvazione degli emendamenti a sua firma.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) ritiene che il termine di tre giorni
previsto dall’articolo 2 possa essere di ostacolo ad uno svolgimento di una



3 luglio 2019 2ª Commissione– 16 –

corretta attività investigativa, tuttavia nello stesso tempo fa presente come
non si tratti, a suo avviso, di un termine perentorio o eccessivamente strin-
gente dal momento che la norma del codice di procedura penale già attual-
mente vigente prevede la possibilità di fare eccezione al rispetto di siffatti
termini in presenza di condizioni particolari.

La senatrice MODENA (FI-BP) riportandosi a quanto emerso nel
corso delle audizioni ricorda le criticità emerse in merito alla previsione
del termine di tre giorni paventando rischi di disfunzioni nell’attività giu-
diziaria.

La senatrice VALENTE (PD) condivide quanto espresso dalla sena-
trice Modena e ricorda quanto emerso in seno alle audizioni. Invita a pren-
dere in considerazione anche i rischi che tale previsione può comportare
nel momento in cui il pubblico ministero avvisi la persona offesa presso
il proprio domicilio dell’avvio dell’azione penale con il rischio che tale
comunicazione venga a conoscenza anche dell’eventuale marito convi-
vente che sulla donna abbia già posto in essere atti violenti.

Ricorda le criticità espresse dal parere del Consiglio superiore della
magistratura e l’importanza che la vittima venga audita da personale spe-
cializzato a rischio altrimenti di provocare una vittimizzazione secondaria.
Fa presente che il rispetto del termine di tre giorni potrebbe rendere dif-
ficile l’audizione da parte di soggetti specializzati soprattutto in piccole
realtà giudiziarie dove non esistono sezioni specializzate contro i reati a
danno delle donne. Fa appello al senso di responsabilità di tutti i compo-
nenti della Commissione invitandoli ad approvare gli emendamenti a sua
firma.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) precisa che il problema del termine
dei tre giorni non si pone soltanto nell’ottica della buona amministrazione
della giustizia ma soprattutto per la necessità di tutelare la vittima che ri-
mane esposta al rischio di vittimizzazione secondaria.

La senatrice UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)) condivide in-
vece la previsione normativa che impone il limite di tre giorni per inter-
vento da parte del pubblico ministero paventando al contrario il rischio
che in mancanza di tempi certi, la reazione della macchina della giustizia
possa essere percepita dalle vittime come intempestiva.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) difende la previsione normativa
dei tre giorni ritenendo che possa rappresentare anche un argine contro
le denunce strumentali dal momento che consentirebbe al pubblico mini-
stero immediatamente di confrontarsi con la vicenda oggetto di indagine
ed eventualmente percepire la falsità di una eventuale denuncia.

Il senatore BALBONI (FdI) condivide alcune perplessità emerse nel
corso del dibattito, tuttavia ritiene che le soluzioni proposte anche da rap-



3 luglio 2019 2ª Commissione– 17 –

presentanti delle opposizioni con i propri emendamenti siano al pari non
condivisibili; ricorda inoltre, al fine di sdrammatizzare i termini del dibat-
tito, che il termine dei tre giorni non deve comunque considerarsi peren-
torio. Conclude preannunciando la propria astensione su tutti gli emenda-
menti tranne sull’emendamento 2.1.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) preannuncia il proprio voto favore-
vole sull’emendamento a propria firma 2.1.

Il senatore CUCCA (PD) ricorda le critiche emerse nel corso delle
audizioni e il rischio che tale previsione possa tradursi in un provvedi-
mento poco funzionale alle esigenze dell’amministrazione della giustizia
e che si riveli pertanto dannoso e controproducente; paventa che si venga
a minare l’autonomia della magistratura ed invita tutti i colleghi ad una
cauta riflessione rispetto alla previsione normativa in oggetto.

Il senatore DAL MAS (FI-BP) pur riconoscendo che il senatore Pil-
lon ha dato una ragionevole motivazione della posizione di chiusura della
maggioranza rispetto ad eventuali proposte emendative, ricorda tuttavia
che a suo avviso il termine di tre giorni non tutelerebbe le persone e pa-
venta quindi rischi per l’incolumità delle vittime anche in merito alle mo-
difiche che vengono proposte sull’articolo 335 del codice di procedura pe-
nale.

La senatrice PIARULLI (M5S) insiste nel ritenere necessario l’inseri-
mento di una corsia preferenziale, o di un termine seppur puramente ac-
celeratorio, per venire incontro alle esigenze di giustizia delle vittime
che cosı̀ possono toccare con mano una tempestività dell’intervento giudi-
ziario.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.0.1.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente con-
vocata domani, giovedı̀ 4 luglio alle ore 10,30 e che l’Ufficio di Presi-
denza per la programmazione dei lavori, già convocato al termine della
presente seduta, si terrà invece domani al termine della seduta plenaria ap-
pena convocata.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1200

G/1200/1/2 (testo 2)
Montevecchi, Riccardi, D’Angelo, Piarulli

La Commissione, in sede di esame dell’A.S. n. 1200, recante «Modi-
fiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in
materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»,

premesso che:

scopo principale del suddetto disegno di legge è quello di contra-
stare la discriminazione e la violenza di genere;

l’articolo 7 del disegno di legge in esame introduce nel codice pe-
nale, all’articolo 558-bis, il nuovo delitto di costrizione o induzione al ma-
trimonio;

considerato che:

la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del
2011 (Convenzione di Istanbul) riconosce espressamente la violenza con-
tro le donne come violazione dei diritti umani;

tra le condotte nelle quali può sostanziarsi la violenza di genere la
Convenzione di Istanbul annovera anche le mutilazioni genitali femminili
(art. 38) e il matrimonio forzato (art. 37);

a livello internazionale ed europeo è da tempo rimarcata l’esigenza
di prevenire la commissione di reati aventi natura culturale e di genere e
che questo può essere maggiormente garantito da un sistema educativo più
efficiente;

l’impianto che risulta ideato dal disegno di legge in parola merita,
in considerazione degli strumenti che si intendono introdurre, di essere av-
viato nel più breve tempo possibile;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di inserire, mediante futuri interventi legi-
slativi, le fattispecie previste dall’articolo 583-bis c.p. (Pratiche di mutila-
zione degli organi genitali femminili) e dall’articolo 558-bis c.p. (Costri-
zione o induzione al matrimonio) di cui all’articolo 7 del disegno di legge
n. 1200, nel catalogo dei reati contro la violenza domestica e di genere al
fine di assicurare anche a questi delitti la particolare disciplina prevista dal
disegno di legge;
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a valutare l’opportunità di implementare nuove linee guida per la
prevenzione e sensibilizzazione dei reati di cui al suddetto disegno di
legge;

a valutare l’opportunità di potenziare i percorsi di educazione al-
l’affettività, alle emozioni e al rispetto dei generi tramite seminari conno-
tati dalla partecipazione attiva degli studenti e di esperti del settore, affin-
ché il perseguimento degli obiettivi della già citata Convenzione di Istan-
bul avvenga non solo mediante la previsione di misure dal carattere re-
pressivo.

G/1200/1/2
Montevecchi, Riccardi, D’Angelo, Piarulli

La Commissione, in sede di esame dell’A.S. n. 1200, recante «Modi-
fiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in
materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»,

premesso che:

scopo principale del suddetto disegno di legge è quello di contra-
stare la discriminazione e la violenza di genere;

l’articolo 7 del disegno di legge in esame introduce nel codice pe-
nale, all’articolo 558-bis, il nuovo delitto di costrizione o induzione al ma-
trimonio;

considerato che:

la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del
2011 (Convenzione di Istanbul) riconosce espressamente la violenza con-
tro le donne come violazione dei diritti umani;

tra le condotte nelle quali può sostanziarsi la violenza di genere la
Convenzione di Istanbul annovera anche le mutilazioni genitali femminili
(art. 38) e il matrimonio forzato (art. 37);

a livello internazionale ed europeo è da tempo rimarcata l’esigenza
di prevenire la commissione di reati aventi natura culturale e di genere e
che questo può essere maggiormente garantito da un sistema educativo più
efficiente;

l’impianto che risulta ideato dal disegno di legge in parola merita,
in considerazione degli strumenti che si intendono introdurre, di essere av-
viato nel più breve tempo possibile;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di inserire, mediante futuri interventi legi-
slativi, le fattispecie previste dall’articolo 583-bis c.p. (Pratiche di mutila-
zione degli organi genitali femminili) e dall’articolo 558-bis c.p. (Costri-
zione o induzione al matrimonio) di cui all’articolo 7 del disegno di legge
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n. 1200, nel catalogo dei reati contro la violenza domestica e di genere al
fine di assicurare anche a questi delitti la particolare disciplina prevista dal
disegno di legge;

a implementare nuove linee guida per la prevenzione e sensibiliz-
zazione dei reati di cui al suddetto disegno di legge;

a potenziare i percorsi di educazione all’affettività, alle emozioni e
al rispetto dei generi tramite seminari connotati dalla partecipazione attiva
degli studenti e di esperti del settore, affinché il perseguimento degli
obiettivi della già citata Convenzione di Istanbul avvenga non solo me-
diante la previsione di misure dal carattere repressivo.

G/1200/2/2 (testo 2)

Pucciarelli, Pillon

La Commissione, in sede di esame dell’A.S. n. 1200, recante «Modi-
fiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in
materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»,

premesso che:

all’articolo 7 del provvedimento in oggetto è prevista l’istituzione
del reato di «costrizione o induzione al matrimonio»: un fenomeno pre-
sente anche nel nostro Paese, ma i cui numeri esatti non sono noti perché
spesso il reato viene compiuto all’interno del nucleo famigliare, spesso di
origine extracomunitaria, e non viene denunciato;

ritenuto che è necessario, contestualmente all’introduzione del
reato, istituire un osservatorio nazionale permanente sui casi di costrizione
o induzione al matrimonio affinché sia possibile monitorare il fenomeno e
stilare annualmente un report dettagliato;

ritenuto altresı̀ che tale Osservatorio potrà svolgere una eminente
funzione sociale, innalzando l’attenzione dello Stato sul deplorevole feno-
meno delle cosiddette «spose bambine», i cui diritti umani vengono violati
al momento dell’induzione al matrimonio;

considerato che tale Osservatorio dovrebbe essere composto dalle
istituzioni prossimali agli ambienti frequentati dalle possibili vittime del
reato suddetto, in primo luogo l’ambiente scolastico;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di istituire presso il Ministero dell’lnterno
un osservatorio nazionale permanente sul fenomeno della costrizione o in-
duzione al matrimonio, altresı̀ definito «delle spose bambine».
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G/1200/2/2
Pucciarelli, Pillon

La Commissione, in sede di esame dell’A.S. n. 1200, recante «Modi-
fiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in
materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»,

premesso che:

all’articolo 7 del provvedimento in oggetto è prevista l’istituzione
del reato di «costrizione o induzione al matrimonio»: un fenomeno pre-
sente anche nel nostro Paese, ma i cui numeri esatti non sono noti perché
spesso il reato viene compiuto all’interno del nucleo famigliare, spesso di
origine extracomunitaria, e non viene denunciato;

ritenuto che è necessario, contestualmente all’introduzione del
reato, istituire un osservatorio nazionale permanente sui casi di costrizione
o induzione al matrimonio affinché sia possibile monitorare il fenomeno e
stilare annualmente un report dettagliato;

ritenuto altresı̀ che tale Osservatorio potrà svolgere una eminente
funzione sociale, innalzando l’attenzione dello Stato sul deplorevole feno-
meno delle cosiddette «spose bambine», i cui diritti umani vengono violati
al momento dell’induzione al matrimonio;

considerato che tale Osservatorio dovrebbe essere composto dalle
istituzioni prossimali agli ambienti frequentati dalle possibili vittime del
reato suddetto, in primo luogo l’ambiente scolastico;

impegna il Governo:

ad istituire presso il Ministero dell’lnterno un osservatorio nazio-
nale permanente sul fenomeno della costrizione o induzione al matrimo-
nio, altresı̀ definito «delle spose bambine».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 76

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

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

AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI ED ESPERTI NELL’AMBITO DELL’E-

SAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1076, 1134, E 1166 (INTRODUZIONE REATO

DIFFUSIONE VIDEO PRIVATI)
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledı̀ 3 luglio 2019

Plenaria

49ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coope-

razione internazionale Picchi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1225) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a
Roma il 26 settembre 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo
della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Dopo un breve intervento del senatore IWOBI (L-SP-PSd’Az), rela-
tore, che dà conto del numero di militari italiani impegnati in Niger, il
PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi,
ai voti il mandato allo stesso relatore a riferire favorevolmente all’Assem-
blea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei
deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della rela-
zione orale.

La Commissione approva.
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(1260) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana

e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l’applicazione della Convenzione europea di

estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la

Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l’applicazione della

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto

a Belgrado il 9 febbraio 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo
della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Di
Nicola a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in ti-
tolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di es-
sere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1261) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Mi-
lano l’8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Mi-
lano l’8 settembre 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo
della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Lucidi
a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel
testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere auto-
rizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1262) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria
in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad
Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la
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Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015, approvato dalla Camera

dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo
della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Pa-
cifico a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in ti-
tolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di es-
sere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1168) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo relativo ad un emen-
damento all’articolo 50(a) della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, fatto a
Montreal il 6 ottobre 2016; b) Protocollo relativo ad un emendamento all’articolo 56
della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016

(Esame e rinvio)

Il senatore AIROLA (M5S), relatore, illustra il disegno di legge, d’i-
niziativa governativa, che reca la ratifica di due Protocolli, sottoscritti nel
2016, alla Convenzione sull’aviazione civile internazionale del 1944 –
nota anche come Convenzione di Chicago – lo strumento giuridico inter-
nazionale preposto a stabilire i principi alla base dell’aviazione civile e del
trasporto aereo mondiale e che disciplina altresı̀ l’Organizzazione interna-
zionale per l’aviazione civile (ICAO), l’organismo delle Nazioni Unite che
riunisce le autorità per l’aviazione civile di 193 Paesi del mondo (dato ag-
giornato all’aprile 2019).

Ricorda che l’ICAO, che coordina e regolamenta il trasporto aereo
internazionale mediante l’emanazione di regole e linee guida finalizzate
alla standardizzazione del trasporto aereo mondiale al fine di sostenere
un settore dell’aviazione civile sicuro, efficiente, economicamente sosteni-
bile ed ecologicamente responsabile, ha, quali propri organi direttivi, l’As-
semblea triennale, il Consiglio – che è l’organo direttivo permanente – la
Commissione per la navigazione aerea – che è l’organo tecnico-direttivo
composto da esperti qualificati nella tecnica e nella pratica aeronautica
– e il Segretariato.

Al fine di consentire l’ampliamento del numero di seggi in seno al
Consiglio e alla Commissione per la navigazione aerea e, quindi, di assi-
curare la più ampia rappresentatività globale all’interno degli organi di go-
verno dell’Agenzia, l’Assemblea ICAO tenutasi nell’autunno 2016 ha
adottato due appositi protocolli emendativi alla Convenzione istitutiva.
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In particolare, il Protocollo relativo ad un emendamento all’articolo
50, lettera a) della Convenzione, adottato ai sensi della procedura prevista
dall’articolo 94 della Convenzione stessa, amplia da trentasei a quaranta il
numero dei componenti del Consiglio.

A sua volta, il Protocollo relativo ad un emendamento all’articolo 56
della Convenzione, adottato anch’esso in modo conforme alla procedura
prevista dall’articolo 94 della Convenzione stessa, estende da diciannove
a ventuno il numero dei componenti della Commissione per la naviga-
zione aerea.

Come si evince dalla relazione introduttiva al disegno di legge non si
tratta della prima modifica al numero dei componenti dei due organi diret-
tivi dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile; la crescita
del traffico aereo internazionale e della sua importanza nell’economia de-
gli Stati membri, infatti, ha reso progressivamente necessario equilibrare il
grado di rappresentanza degli Stati membri in seno al Consiglio ed alla
Commissione per la navigazione aerea, fino alla modifica più recente.

Il disegno di legge di ratifica dei due Protocolli alla Convenzione sul-
l’aviazione civile internazionale si compone di 4 articoli. L’articolo 3, in
particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che
dalle disposizioni oggetto di ratifica non debbano derivare nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.

Come si evince dall’analisi tecnico-normativa che accompagna il di-
segno di legge – conclude il relatore – l’intervento normativo non presenta
profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l’ordinamento
dell’Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal no-
stro Paese.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l’esauriente relazione svolta
ed apre la discussione generale.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(1220) Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze
che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016

(Esame e rinvio)

Il senatore CIAMPOLILLO (M5S), relatore, introduce il disegno di
legge di ratifica ed esecuzione dell’Emendamento al Protocollo di Mon-
treal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali nel-
l’ottobre 2016.

Ricorda, innanzitutto, che il Protocollo di Montreal, adottato nel 1987
in attuazione della Convenzione di Vienna del 1985 per la protezione
dello strato di ozono, ratificato ad oggi da 198 Paesi ed entrato in vigore
nel gennaio 1989, è lo strumento operativo del Programma Ambientale
delle Nazioni Unite (UNEP) per la protezione dell’ozono stratosferico.
Il Protocollo, oltre a disciplinare i propri aspetti organizzativi assegnando
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funzioni decisorie alla Riunione delle Parti contraenti, stabilisce i termini
di scadenza entro cui le Parti firmatarie si impegnano a contenere i livelli
di produzione e di consumo delle sostanze dannose per la fascia d’ozono
stratosferico, denominate ODS, quali halon, tetracloruro di carbonio
(CTC), clorofluorocarburi (CFC), idroclofluorocarburi (HCFC), tricloroe-
tano, metilcloroformio, bromuro di metile (BM), bromoclorometano
(BCM). Il testo disciplina altresı̀ anche gli scambi commerciali, la comu-
nicazione dei dati di monitoraggio, l’attività di ricerca, lo scambio di in-
formazioni e l’assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo. La Riunione
delle Parti contraenti del Protocollo (MoP – Meeting of the Parties) è l’or-
gano preposto a valutare la validità e l’efficacia delle misure di controllo
imposte dal Protocollo, ad aggiornare le norme d’applicazione e, ove ne-
cessario, ad apportare delle modifiche al Protocollo attraverso decisioni,
aggiustamenti ed emendamenti. Nell’ottobre del 2016, la Riunione delle
Parti contraenti tenutasi a Kigali, in Ruanda, ha approvato l’emendamento
al testo del Protocollo – entrato in vigore lo scorso 1º gennaio – relativo
alla riduzione degli idrofluorocarburi (HFC) elencati in un apposito alle-
gato, sostanze, utilizzate in particolare nei settori della refrigerazione e
del condizionamento dell’aria, che pur non avendo un impatto sullo strato
dell’ozono atmosferico, possono determinare un elevato potenziale di ri-
scaldamento globale. Più in dettaglio l’emendamento al Protocollo adot-
tato a Kigali, oggetto della ratifica odierna, oltre ad introdurre specifici
dettagli in materia di riduzione graduale degli HFC, esplicita l’impegno
ad applicare nei confronti di tali sostanze gli obblighi e le prescrizioni in-
trodotti nell’ambito della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui
Cambiamenti Climatici e del relativo Protocollo di Kyoto. L’emenda-
mento, in particolare, divide i Paesi in tre gruppi in funzione della data
rispetto alla quale devono congelare la produzione e il consumo di
HFC; per i Paesi sviluppati (Paesi A2), gli impegni di riduzione delle
emissioni del 10 per cento rispetto alla loro quota base è previsto pren-
dano avvio sin dal 2019, per concludersi nel 2036 con una riduzione com-
plessiva pari all’85 per cento. Al termine delle varie fasi di riduzione, an-
che gli altri Paesi sono tenuti a consumare e produrre non più del 15-20
per cento rispetto alle loro rispettive quote base, rispettivamente entro
l’anno 2045 per i Paesi in via di Sviluppo del Gruppo 1, ed entro il
2047 per Paesi in via di Sviluppo del Gruppo 2, fra cui vengono annove-
rati India, Iran, Pakistan e i Paesi arabi del Golfo. L’emendamento ob-
bliga, inoltre, ciascuna Parte a istituire entro il 1º gennaio 2019 o entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore dell’emendamento, un sistema
per il rilascio di licenze per l’importazione e l’esportazione degli HFC
controllati dal Protocollo ed elencati in un apposito allegato, siano tali so-
stanze vergini, recuperate, riciclate o rigenerate.

La ratifica dell’emendamento in esame da parte dell’Italia, peraltro,
non imporrà obblighi addizionali per le amministrazioni centrali e le im-
prese, dal momento che il sistema giuridico nazionale e dell’Unione euro-
pea risultano già conformi alle disposizioni introdotte dall’emendamento
in ragione del fatto che il Regolamento (UE) 517/2014 ha introdotto mi-
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sure persino più restrittive rispetto a quelle previste dall’emendamento
medesimo.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con riferi-
mento agli oneri economici, la relazione tecnica che accompagna il prov-
vedimento specifica come l’emendamento di Kigali non comporti di per sé
alcun onere aggiuntivo. Tuttavia, l’Italia è chiamata, a seguito della deci-
sione assunta dalla Conferenza delle Parti tenutasi nel novembre 2017 di
rifinanziare l’apposito Fondo Multilaterale per l’attuazione del Protocollo
di Montreal, ad adeguare la quota del proprio contributo al Fondo, attual-
mente pari a 6,63 milioni di euro annui. L’articolo 3 del disegno di legge
di ratifica valuta, di conseguenza, gli oneri economici derivanti dall’attua-
zione del provvedimento in 2.118.432 euro annui a decorrere dal 2019,
ascrivibili – come detto – esclusivamente alla necessità di adeguare il con-
tributo italiano al Fondo multilaterale per l’attuazione del Protocollo di
Montreal. Il contributo complessivo dovuto dall’Italia come quota di par-
tecipazione al meccanismo finanziario previsto dal Fondo è infatti pari a
8.751.822 euro annui.

In conclusione, il relatore evidenzia come il testo non presenti profili
di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l’ordinamento euro-
peo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l’esauriente relazione svolta
ed apre la discussione generale.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(1223) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica dell’Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a
Quito il 21 luglio 2016

(Esame e rinvio)

Il presidente PETROCELLI (M5S), in sostituzione della senatrice Ta-
verna, relatrice, impossibilitata a partecipare all’odierna seduta, illustra il
disegno di legge in titolo, che reca la ratifica dell’Accordo fra l’Italia e
l’Ecuador, sottoscritto nel luglio 2016, in materia di cooperazione di po-
lizia.

Ricorda innanzitutto che l’Ecuador è un Paese di quasi 17 milioni di
abitanti, situato nella parte nord-occidentale del Sudamerica, stretto tra
l’Oceano Pacifico e i confinanti Colombia e Perù, che vanta con l’Italia
crescenti rapporti economici, anche in ragione della presenza di una nu-
trita comunità di cittadini ecuadoregni residenti nel territorio italiano, sti-
mata in più di 80.000 persone.

L’intesa in esame, composta da un preambolo e da 11 articoli, sanci-
sce l’impegno dei due Paesi ad intensificare la collaborazione bilaterale
per prevenire, contrastare e condurre indagini sulla criminalità e sul cri-
mine nelle sue varie forme, ponendosi essa stessa quale strumento giuri-
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dico per regolamentare la cooperazione di polizia sotto il profilo strategico
ed operativo.

In particolare, l’Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal
dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuro-
pei e perfezionato per alcuni specifici aspetti della collaborazione di poli-
zia, ricalca di massima nei contenuti altre intese della stessa natura già
esaminate dalla nostra Commissione. L’intesa, dopo aver individuato nei
rispettivi Ministeri dell’interno le autorità responsabili della sua attuazione
(articolo 1), indica i settori della cooperazione bilaterale, relativi al cri-
mine organizzato transnazionale, alla tratta di esseri umani, ai traffici di
stupefacenti, di migranti, di armi e di beni culturali, alla ricerca dei lati-
tanti, al riciclaggio e alla criminalità informativa (articolo 2). Il testo de-
finisce, quindi, le modalità della cooperazione bilaterale (articolo 3), pre-
vedendo lo scambio sistematico di informazioni, anche sui rispettivi stru-
menti legislativi, l’aggiornamento sulle minacce esercitate dalla crimina-
lità organizzata, l’adozione di misure di coordinamento, l’esecuzione di ri-
chieste di assistenza, lo scambio di ufficiali di collegamento.

I successivi articoli disciplinano le modalità per le richieste di assi-
stenza (articolo 4) e per la loro esecuzione (articolo 6) e i casi per opporre
un rifiuto a tali richieste (articolo 5), ascrivibili a situazioni ritenute pre-
giudizievoli per la sovranità, la sicurezza e l’ordine pubblico di una delle
due Parti.

Un articolo specifico (articolo 7) è dedicato ai limiti circa l’uso dei
dati personali trasmessi e delle informazioni sensibili scambiate, mentre
gli articoli 8 e 9 disciplinano, rispettivamente, la possibilità di organizzare
riunioni e consultazioni fra i rappresentanti delle competenti autorità delle
due Parti e le modalità per la suddivisione delle spese e dei costi delle
richieste.

Da ultimi, gli articoli 10 e 11 disciplinano le modalità per la compo-
sizione di eventuali controversie interpretative o applicative dell’Accordo,
l’entrata in vigore, la cessazione e l’emendabilità del testo stesso.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli oneri eco-
nomici complessivi per l’Italia sono stimati dall’articolo 3 in 166.779 euro
annui a decorrere dal 2019.

L’Accordo – conclude il Presidente – non presenta profili di incom-
patibilità con la normativa nazionale, con l’ordinamento europeo né con
gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, a partire dalla
Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, dalla Convezione sulle so-
stanze psicotrope del 1988 e dalla Convenzione contro la criminalità orga-
nizzata del 2000, tutti strumenti giuridici adottati nell’ambito delle Na-
zioni Unite.

Il PRESIDENTE apre la discussione generale.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
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(1263) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a
Belgrado il 16 dicembre 2013, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore DI NICOLA (M5S), relatore, illustra il disegno di legge,
già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell’Accordo
di cooperazione in materia di difesa, sottoscritto dall’Italia e dalla Serbia
nel dicembre 2013.

L’Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esami-
nati dalla Commissione, ha lo scopo di incrementare la cooperazione bi-
laterale tra le Forze armate dei due Paesi al fine di consolidare le rispet-
tive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle
questioni della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci inte-
ressi riguardanti il miglioramento delle capacità militari nel campo adde-
strativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con i rispettivi ordi-
namenti giuridici nonché con gli obblighi assunti a livello internazionale.

Ricorda che la nuova Intesa è destinata a superare l’attuale normativa
bilaterale di settore, disciplinata da un Accordo ormai risalente e non
esclusivo, sottoscritto nel novembre 2003 dal nostro Paese con l’Unione
di Serbia e Montenegro. A seguito della dichiarazione di indipendenza
del Montenegro nel 2006, infatti, Podgorica ha nel frattempo provveduto
a sottoscrivere un nuovo accordo di cooperazione bilaterale in ambito mi-
litare con l’Italia, aspetto questo che ha indotto anche Belgrado e Roma a
stipulare un nuovo accordo che disciplinasse in modo più completo ed
esclusivo la cooperazione di settore.

Il testo bilaterale, che si compone di un preambolo e di 13 articoli,
dopo aver offerto un quadro delle definizioni dei termini adottati, ed enun-
ciato principi e scopi dell’Intesa (articoli 1 e 2), disciplina gli aspetti ge-
nerali della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi, riferen-
dosi in particolare alla elaborazione di appositi piani annuali e pluriennali
ed allo svolgimento di riunioni periodiche dei rappresentanti dei due Mi-
nisteri per l’elaborazione e l’approvazione di eventuali accordi specifici e
programmi di cooperazione tra le Forze armate (articolo 3). Fra le aree di
cooperazione, sono annoverati i settori della politica di difesa e sicurezza,
della ricerca, dello sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa,
delle operazioni di mantenimento della pace e dell’assistenza umanitaria e
della formazione dell’addestramento in campo militare (articolo 4). L’Ac-
cordo individua, quindi, le modalità di cooperazione, che consistono – fra
le altre – in riunioni tra i rispettivi Ministri, Capi di stato maggiore della
difesa, i loro vice e gli altri rappresentanti autorizzati, nonché nello scam-
bio di esperienze, nelle consultazioni, nell’organizzazione di corsi ed eser-
citazioni militari e nella partecipazione ad operazioni umanitarie (articolo
5).

I successivi articoli disciplinano la cooperazione nel campo dei ma-
teriali per la difesa (articolo 6), gli aspetti finanziari dell’Accordo, quelli
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relativi al risarcimento dei danni eventualmente derivanti dalle attività in
esso previste e quelli legati alla tutela della proprietà intellettuale (articoli
7-9).

Infine, l’Accordo definisce le modalità di risoluzione delle eventuali
controversie interpretative o applicative (articolo 10), i termini per la sua
entrata in vigore (articolo 11), la possibilità di emendarne il contenuto (ar-
ticolo 12), la durata e il termine (articolo 12).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Con riferi-
mento agli oneri economici, l’articolo 3 li quantifica in 1.979 euro ad
anni alterni a decorrere dal 2019. L’articolo 4 del disegno di legge
pone altresı̀ una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad even-
tuali oneri addizionali derivanti dall’attuazione dell’intesa bilaterale si do-
vrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L’Accordo – conclude il relatore – non presenta profili di incompa-
tibilità con la normativa nazionale, né con l’ordinamento dell’Unione eu-
ropea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l’esauriente relazione svolta
ed apre la discussione generale.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.
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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 3 luglio 2019

Plenaria

33ª Seduta

Presidenza della Presidente
TESEI

La seduta inizia alle ore 10,15.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. LXVII, n. 2) Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’e-
sportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all’anno 2018

(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Introduce l’esame il relatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) rilevando
che la relazione in titolo, prevista dalla legge n. 185 del 1990, contiene
innanzitutto indicazioni analitiche degli oggetti concernenti le operazioni
contrattualmente definite, per tipi, quantità e valori monetari. Indica anche
gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti
di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei con-
trolli e delle autorizzazioni previste dalla citata legge n. 185.

Altri importanti contenuti del documento sono la lista dei Paesi indi-
cati nelle autorizzazioni definitive, l’elenco delle revoche delle autorizza-
zioni per violazione della clausola di destinazione finale o di altri divieti
stabiliti dalla legge, nonché l’elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancel-
lazioni nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti
nel settore degli armamenti.

La relazione deve contenere, infine, l’elenco dei programmi sottopo-
sti a licenza globale di progetto con l’indicazione dei Paesi e delle imprese
italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi partner
relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della
licenza globale di progetto.

Ricorda poi che, con il decreto legislativo n. 105 del 2012, è stato
introdotto nell’ordinamento italiano anche l’istituto della certificazione
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di affidabilità delle imprese operanti nella movimentazione dei materiali di
armamento al di fuori del territorio nazionale.

Procede quindi ad una disamina di dettaglio, rilevando che la figura
responsabile della definizione degli indirizzi per le politiche di esporta-
zione nel settore è il Ministero degli affari esteri (d’intesa con quello della
Difesa). Nella struttura del predetto ministero è presente infatti una speci-
fica Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA), che
è l’organismo competente a rilasciare le autorizzazioni per l’interscambio
dei materiali di armamento e le certificazioni alle imprese del settore.
L’UAMA si avvale anche di un Comitato consultivo, nominato dal Mini-
stro degli esteri ed in cui sono presenti anche i rappresentanti dei singoli
dicasteri interessati (tra cui, ovviamente, quello della Difesa).

Le autorizzazioni sono rilasciate a seguito di costante monitoraggio
della situazione geo-politica e strategica dei Paesi interessati dalle forni-
ture, tenendo conto altresı̀ degli orientamenti maturati in seno alle princi-
pali organizzazioni internazionali (come ad esempio le Nazioni Unite, l’U-
nione europea e l’OSCE). In relazione alle certificazioni delle imprese è
altresı̀ prevista una stringente attività di controllo e vigilanza. I gruppi
ispettivi dell’UAMA sono poi a composizione interministeriale e rispet-
tano le linee-guida dell’Autorità nazionale anti-corruzione (ANAC), del
21 febbraio 2018.

La relazione introduttiva al documento precisa –in particolare- che
l’attività di controllo esercitata dall’UAMA nel corso del 2018 è risultata
ancora più stringente di quella del 2017. In particolare, sono state sottopo-
ste a ispezione 17 società (5 in più rispetto all’anno precedente), anche
attraverso visite in sede e l’acquisizione dei registi e dei documenti azien-
dali.

Il relatore prosegue la propria esposizione osservando che la rela-
zione introduttiva al documento reca anche le sintesi delle relazioni di det-
taglio presentate dai singoli ministeri. Per i profili di competenza della
Commissione, i documenti maggiormente rilevanti sono quelli dei Mini-
steri degli Esteri e della Difesa.

Nel dettaglio, il Ministero degli esteri precisa che, nel 2018, il valore
complessivo delle autorizzazioni per le movimentazioni dei materiali di
armamento è risultato di poco inferiore ai 6 miliardi di euro (circa 5,2 mi-
liardi per le movimentazioni in uscita e 497 milioni per quelle in entrata).
Influsso particolare, nel 2018, è provenuto dall’autorizzazione che inte-
ressa 12 elicotteri di tipo NH90 (valore 1,6 miliardi). I flussi di esporta-
zione riguardano per circa il 48 per cento l’Africa ed il Medio oriente,
per il 23 per cento i Paesi europei e della NATO, per il 21 per cento l’A-
sia e per il 4 per cento l’America settentrionale.

Il numero dei Paesi destinatari delle esportazioni nel 2018 risulta so-
stanzialmente invariato rispetto a quello dell’anno precedente (84 verso
85). Un solo Stato, il Qatar, è stato destinatario di licenze dal valore com-
plessivo superiore al miliardi. Per il resto, 7 Paesi sono stati destinatari di
licenze dal valore compreso tra 100 milioni e il miliardo (in diminuzione,
rispetto agli 11 del 2017), 23 Paesi sono stati destinatari di licenze dal va-



3 luglio 2019 4ª Commissione– 34 –

lore compreso tra 10 e 100 milioni (erano 24 nel 2017), sempre 23 Paesi
sono stati destinatari di licenze dal valore compreso tra 1 e 10 milioni (in
aumento rispetto ai 20 del 2017), e, infine, 30 Paesi sono stati destinatari
di licenze dal valore inferiore al milione di euro (erano 28 nel 2017).

Ancora più nel dettaglio, tra i 25 Paesi destinatari di licenze indivi-
duali di esportazione si nota che il Qatar è al primo posto (valore di 1,9
miliardi), seguito da altri tre Paesi extra-europei (Pakistan, Turchia ed
Emirati Arabi). Il Regno Unito, sino al 2017 principale sbocco italiano
nel settore, figura nel 2018 soltanto all’ottavo posto (valore complessivo:
99,2 milioni).

La relazione sottolinea pertanto una contrazione complessiva del va-
lore delle autorizzazioni per il 2018, ponendo altresı̀ l’accento sulla sensi-
bile diminuzione dei valori che si registrano in ambito europeo e atlantico.
Nel 2018, infatti, il valore delle autorizzazioni individuali nell’Unione eu-
ropea e nella NATO è stato pari a 1,1 miliardi di euro, in netta diminu-
zione rispetto a 3,6 miliardi dell’anno precedente. In riduzione, come
già accennato, il valore delle autorizzazioni verso il Regno Unito, dato
che si colloca, tuttavia, in un quadro generale decrescente che concerne
tutti i principali Paesi europei (ossia Germania, Francia e Spagna).

Anche con riferimento alle autorizzazioni alle esportazioni relative a
programmi e ad accordi intergovernativi si registrano significative ridu-
zioni, concernenti i rapporti con il Regno Unito, la Germania, la Francia
e la Spagna. Globalmente, il valore complessivo passa infatti dal 21,6 per
cento del valore totale del 2017 al 3,5 per cento del 2018.

Per quanto attiene la tipologia degli oggetti esportati, la relazione
precisa che la stragrande maggioranza (circa il 94 per cento del totale),
è costituita dai materiali. Seguono i ricambi (3,5 per cento), le tecnologie
(2,5 per cento), e i servizi (0,8 per cento).

Relativamente alle imprese coinvolte, i primi quattro operatori del
settore sono Leonardo (per il 67 per cento del valore), RWM Italia (6
per cento del valore), MBDA Italia (poco meno del 5 per cento del va-
lore), e IVECO, avendo riguardo alla divisione che produce veicoli per
la Difesa (4 per cento del valore). Leonardo, in particolare, è risultata de-
stinataria di quasi il 40 per cento delle autorizzazioni.

Da ultimo, la relazione segnala che le importazioni hanno un valore
totale di circa 497 milioni di euro. Il 65 per cento proviene dagli Stati
Uniti (con un aumento del 45 per cento rispetto al 2017). Viene precisato
che il quadro non comprende le importazioni provenienti dall’Unione Eu-
ropea, che non sono soggette a licenza di autorizzazione.

Per quanto attiene la relazione del Ministero della difesa, il relatore
osserva che l’attività del Dicastero si estrinseca innanzitutto nel rilascio
del parere tecnico-operativo al Ministero degli esteri. Detto documento,
in particolare, tiene conto dei vantaggi che possano derivare dalla cono-
scenza, da parte del Paese acquirente, delle specifiche tecniche, delle con-
seguenze delle esportazioni sugli equilibri dell’area in cui il Paese desti-
natario si inserisce, dell’impatto della transazione su analoghi approvvi-
gionamenti nazionali, della valutazione dei contenuti tecnologici in rela-
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zione ai vincoli e ai regimi di controllo a cui l’Italia aderisce e dell’even-
tuale esistenza di fattori che possano vincolare l’esportazione.

Presso il Segretariato Generale della Difesa è poi istituito il Registro
nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore degli
armamenti, che attualmente conta 334 società. L’istituto è disciplinato dal-
l’articolo 44 del Codice dell’Ordinamento militare (cui l’articolo 3 della
legge n. 185 del 1990 esplicitamente rinvia). La deliberazione dell’iscri-
zione di un’impresa nel registro compete ad apposita Commissione, depu-
tata alla tenuta del registro, presieduta da un magistrato del Consiglio di
Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri degli esteri, dell’interno,
dell’economia, della difesa e dello sviluppo economico. La relazione pre-
cisa, sul punto, che, nel 2018 sono state iscritte 25 nuove società a fronte
della cancellazione di 9 aziende.

Interviene sull’ordine dei lavori la senatrice GARAVINI (PD), invi-
tando ad un approfondimento dei contenuti del documento, al fine di de-
finire un eventuale ciclo di audizioni e di valutare, altresı̀, l’opportunità di
richiedere al Presidente del Senato l’assegnazione di uno specifico affare
sul tema, onde pervenire all’approvazione di una risoluzione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Prospettive dell’export italiano di materiali per la difesa e la sicurezza (n. 56)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per

gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della Risolu-

zione Doc. XXIV n. 10)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’11 giugno.

Il relatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) dà lettura di una propria bozza
di risoluzione (pubblicata in allegato). Auspica che su tale documento
possa coagularsi la più ampia convergenza politica.

Il senatore ORTIS (M5S) nell’esprimere apprezzamento sul testo e
nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, si sof-
ferma sull’importanza di una efficace cabina di regia interministeriale
nel sostegno all’industria nazionale.

La senatrice RAUTI (FdI), nel preannunciare, del pari, il voto favo-
revole del proprio Gruppo, ricorda l’urgenza di provvedere, da parte del
Ministero della difesa, al completamento dei programmi di acquisizione
attualmente rimasti in sospeso (come, ad esempio, quello relativo ai mis-
sili terra-aria Camm-er).
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Apprezzamenti sui contenuti della proposta del relatore sono espressi,
a nome del Gruppo di appartenenza, anche dalla senatrice MINUTO (FI-
BP), che preannuncia il voto favorevole.

Interviene quindi la senatrice GARAVINI (PD), che esprime un giu-
dizio positivo sulla bozza del relatore, apprezzando in particolare il rece-
pimento di alcune parti delle proposte formulate dal Gruppo del Partito
democratico. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore FUSCO (L-SP-PSd’Az) preannuncia, a nome del Gruppo
di appartenenza, il voto favorevole.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, previa verifica del numero
legale, la bozza di risoluzione predisposta dal relatore viene posta in vo-
tazione e approvata.

La presidente TESEI esprime apprezzamento per l’approvazione una-
nime da parte della Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento all’Affare assegnato n. 257, relativo allo stato e alle
funzioni degli enti dell’area industriale della Difesa, la senatrice GARA-
VINI (PD) propone di integrare il ciclo di audizioni con quella dei rappre-
sentanti del personale civile della Difesa, in particolare i sindacati confe-
derali e la Confsal-Unsa. Con riferimento all’esame del disegno di legge
n. 1152 rinnova la richiesta di audire il Ministro della difesa e il Capo
di Stato Maggiore della difesa.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,40.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 56

(Doc. XXIV, n. 10)

La Commissione difesa,

a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulle prospettive
dell’export italiano di materiali per la difesa e la sicurezza, ai sensi del-
l’articolo 50, comma 2 del Regolamento,

al termine di un ampio ciclo di audizioni, che ha coinvolto i vertici
del Ministero della Difesa, rappresentanti del comparto industriale italiano
ed esperti del settore;

premesso che:

un’industria nazionale dei materiali per la difesa e la sicurezza ef-
ficiente e competitiva, oltre a rappresentare uno strumento essenziale per
l’affermazione della sovranità dello Stato, agevola il rinnovamento co-
stante degli equipaggiamenti in dotazione alle Forze armate e contribuisce
in vario modo alla crescita del prodotto interno lordo;

l’industria dei materiali per la difesa e la sicurezza sostiene la ri-
cerca avanzata nel campo dei sistemi e delle strumentazioni ad alta inten-
sità di tecnologia, che spesso hanno rilevanti ricadute anche sul piano
delle applicazioni e produzioni civili, offre impieghi ad alto valore ag-
giunto e, nel caso del nostro Paese, fornisce un apporto rilevante alla bi-
lancia commerciale con l’estero;

l’industria della difesa, in cui le piccole e medie imprese svolgono
un ruolo di grande rilievo, costituisce una parte rilevante dell’economia
nazionale, incidendo in maniera significativa sul prodotto interno lordo
e presentando importanti ricadute occupazionali, sia in via diretta, che
in relazione all’indotto;

il mercato dei materiali di armamento è fra i più complessi al
mondo, anche perché dal carattere strategico e sensibile del suo campo
di attività deriva un quadro normativo dal tutto particolare, sia nei singoli
ordinamenti interni che nel quadro delle relazioni commerciali internazio-
nali, che sono peraltro fortemente influenzate da fattori politici, rapporti
tra Stati e sistemi di alleanze;

i recenti significativi sviluppi nel campo della difesa comune euro-
pea (tra cui, in particolare, l’avvio delle cooperazione strutturata perma-
nente e l’istituzione di un Fondo europeo per la difesa) rendono ancora
più urgente il rafforzamento dell’industria nazionale, per consentirle di
partecipare nelle migliori condizioni a progetti collaborativi e alleanze in-
dustriali;
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è pertanto necessario assicurare un quadro normativo che superi

ogni elemento di possibile penalizzazione delle imprese italiane, anche

in ragione del crescente pericolo di acquisizioni estere ostili e del consi-

stente rischio di vedere pregiudicate molte occasioni di cessioni e di atti-

vità imprenditoriali all’estero;

l’articolo 537-ter del Codice dell’ordinamento militare stabilisce

che «il Ministero della difesa, nel rispetto dei princı̀pi, delle norme e delle

procedure in materia di esportazione di materiali d’armamento di cui alla

legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, d’intesa con il Mi-

nistero degli affari esteri, può svolgere, per conto di altri Stati esteri con i

quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-

militare, e tramite proprie articolazioni, attività di supporto tecnico-ammi-

nistrativo per l’acquisizione di materiali di armamento prodotti dall’indu-

stria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze

di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei li-

miti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi»;

tale normativa, cui è stata data attuazione con il d.p.r. n.104 del

2015, pur avendo consentito un proficuo coordinamento tra la politica

estera e di sicurezza nazionale e il comparto industriale della difesa, ha

evidenziato limiti e criticità che appare opportuno superare;

impegna il Governo:

– a predisporre le opportune iniziative al fine di permettere allo

Stato italiano di svolgere, nei confronti degli Stati con i quali sussistono

accordi di cooperazione o di assistenza tecnico militare, oltre alle attività

di supporto tecnico-amministrativo, sostegno logistico e assistenza tecnica,

anche attività di carattere contrattuale, nel rispetto delle norme e delle pro-

cedure in materia di esportazione di armamenti di cui alla legge n.185 del

1990;

– a integrare il processo normativo avviato nel 2013, nel quadro

dei limiti stabiliti dalla legge n. 185 del 1990, introducendo anche per i

paesi terzi al di fuori dell’Unione europea e della NATO, nell’ambito de-

gli accordi di cui all’articolo 537-ter del decreto legislativo n. 66 del

2010, lo strumento autorizzativo della licenza globale di progetto, supe-

rando contestualmente la previsione del concerto con il Ministro delle fi-

nanze di cui all’articolo 13, comma 1, della citata legge n. 185 del 1990;

– a modificare di conseguenza la normativa di attuazione, attual-

mente prevista dal d.p.r. n.104 del 2015, operando anche una semplifica-

zione delle procedure in essa previste;

– a prevedere adeguate forme di coordinamento istituzionale a so-

stegno del comparto dell’industria della difesa, anche attraverso «cabine di

regia» interministeriali;
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– a prevedere un nucleo tecnico-operativo, di ausilio alla struttura
di coordinamento di cui all’impegno precedente, che, operando nel pieno
rispetto della normativa vigente concernente l’esportazione dei materiali
d’armamento, costituisca l’interfaccia tra i vertici del Governo e il sistema
delle imprese, in modo da fornire a queste ultime ogni possibile supporto
nella competizione sui mercati mondiali.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 19

Presidenza della Presidente

TESEI

Orario: dalle ore 11 alle ore 11,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CENTRO STUDI INTERNAZIO-

NALI, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1152 (DELEGA SEMPLIFICAZIONE

E RAZIONALIZZAZIONE ORDINAMENTO MILITARE)
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 3 luglio 2019

Plenaria

176ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Valente.

La seduta inizia alle ore 10,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del
proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta,
ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata
trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventiva-
mente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l’avvio della trasmis-
sione della seduta attraverso l’attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in
materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della

Costituzione, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, e in parte

contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.
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Il presidente PESCO ricorda che, nella scorsa seduta, è stato accan-
tonato l’esame di una serie di emendamenti non segnalati dalla relatrice,
sui quali il Governo ha rilevato potenziali criticità di carattere finanziario.

Fa inoltre presente che la Commissione giustizia ha nel frattempo tra-
smesso una riformulazione della proposta 01.2.

La relatrice LEONE (M5S), dopo aver segnalato che sull’emenda-
mento 01.2 (testo 2), per quanto di competenza, non vi sono osservazioni,
prospetta, dal punto di vista metodologico, l’espressione di un parere di
semplice contrarietà sulle proposte emendative che prevedono o aggiun-
gono oneri ovvero obblighi di comunicazione nell’ambito delle procedure
oggetto del provvedimento in titolo.

Pertanto, in applicazione di tale criterio, la Commissione potrebbe
pronunciarsi nel senso appena indicato sugli emendamenti 01.1, 2.3,
9.0.3, 16.0.3, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 15.3, 15.7, 16.0.1, 16.0.2 e 16.0.4.

Il sottosegretario VALENTE ribadisce l’esigenza, già espressa nella
seduta di ieri di acquisire dal Dicastero competente ulteriori elementi
istruttori, al fine di escludere effetti finanziari negativi, nella cui assenza
l’avviso resta contrario.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP), pur apprezzando il tenta-
tivo di definire criteri generali per la valutazione degli emendamenti in
esame, si dichiara comunque convinto che la maggior parte delle proposte,
ad esempio l’emendamento 01.1, non presenti problemi dal punto di vista
finanziario, trattandosi al massimo di valutazioni di merito divergenti.

Il senatore STEFANO (PD) si esprime in senso critico sulle valuta-
zioni prospettate dalla relatrice, che non appaiono coerenti con precedenti
decisioni della Commissione.

Il senatore MANCA (PD), pur valutando con favore la proposta me-
todologica avanzata dalla relatrice, volta a consentire alla Commissione di
merito di svolgere una compiuta discussione nel merito delle questioni, ri-
chiama la responsabilità politica del Governo che, non garantendo una
adeguata istruttoria sui profili finanziari delle proposte, rischia di impedire
l’esame di misure, spesso trasversali, dirette a rafforzare la tutela dei sog-
getti più deboli in settori di grande sensibilità e delicatezza.

Il rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione de-
gli emendamenti, rappresenta la necessità, sulle proposte 2.0.1 e 3.5, di
acquisire apposita relazione tecnica che verifichi gli effetti finanziari delle
disposizioni.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) manifesta forti perplessità sull’av-
viso del Governo relativo alla proposta 3.5, che appare priva di criticità
di carattere finanziario.
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Il senatore MARINO (PD), associandosi alle considerazioni del sena-
tore Errani, non rileva profili problematici, dal punto di vista finanziario o
contabile, sull’emendamento 3.5.

Il PRESIDENTE evidenzia come la proposta possa determinare ef-
fetti non irrilevanti, anche dal punto di vista finanziario, sull’organizza-
zione dell’ufficio del pubblico ministero.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP) ritiene che, al riguardo,
possano configurarsi al massimo questioni di merito, che esulano dalla
competenza della Commissione bilancio.

Il senatore Marco PELLEGRINI (M5S) si sofferma sui possibili ef-
fetti finanziari della proposta 3.5, rilevando come le indagini giudiziarie
siano sempre svolte su delega del pubblico ministero.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) reputa necessario appurare se la pre-
visione dell’intervento personale del pubblico ministero nelle indagini per
le fattispecie di reato in questione, determini un impatto sulla struttura or-
ganizzativa e sullo svolgimento delle procedure.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), nel rimarcare come uno degli
obiettivi del disegno di legge in esame sia quello di assicurare la spedi-
tezza delle indagini, segnala come la proposta in discussione sia presumi-
bilmente suscettibile di determinare un allungamento dei tempi e, quindi,
un incremento degli oneri amministrativi e finanziari.

La RELATRICE, alla luce dell’articolato dibattito, prospetta l’espres-
sione, per ragioni prudenziali, di un parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.0.1 e 3.5.

Analogamente sulla proposta 6.1, che prevede specifici percorsi di re-
cupero per il condannato presso enti o associazioni che si occupano di pre-
venzione, ritiene appropriato un parere di contrarietà sui profili finanziari,
per oneri non quantificati e privi di idonea copertura.

Il sottosegretario VALENTE concorda con la valutazione della rela-
trice.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) si dichiara in dissenso dalla valuta-
zione della relatrice sulla proposta 6.1, di cui segnala la formulazione in
termini non di obbligo ma di mera facoltà del magistrato.

Il senatore MARINO (PD) osserva che la tutela delle finanze pubbli-
che potrebbe essere assicurata anche da un parere non ostativo condizio-
nato all’inserimento di una clausola che ponga gli oneri a carico del con-
dannato.
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La RELATRICE ritiene il suggerimento del senatore Marino merite-
vole di accoglimento.

Nel proseguire la valutazione delle proposte, prospetta l’espressione
di un parere non ostativo sugli emendamenti 7.1, 7.2, 10.1, 10.14,
10.0.2 e 12.2, per i quali il Governo rinvia alle valutazioni del Ministero
della giustizia, rilevando al riguardo che l’esclusione dal patteggiamento
per una serie di reati non sembra comportare effetti finanziari negativi.

Il sottosegretario VALENTE ribadisce che, sulle proposte 10.6, che
incrementa i casi di procedibilità di ufficio, e 12.5, in materia di benefici
per i detenuti, occorre acquisire apposita relazione tecnica, in assenza
della quale l’avviso del Governo resta contrario.

La RELATRICE, dopo un breve dibattito al quale prendono parte i
senatori ERRANI (Misto-LeU), PICHETTO FRATIN (FI-BP), MANCA
(PD) e il PRESIDENTE, ritiene che sull’emendamento 10.6 possa formu-
larsi un parere di semplice contrarietà, mentre sulla proposta 12.5 appare
più adeguata una valutazione contraria, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, per i possibili effetti onerosi correlati all’applicazione dei bene-
fici ivi previsti.

Passando all’emendamento 14.0.1, che prevede una serie di obblighi
di comunicazione al Centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno,
prospetta l’espressione di un parere di semplice contrarietà, in linea con il
criterio generale già illustrato.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP) osserva che, a suo avviso,
l’emendamento non presenta particolari profili di criticità dal punto di vi-
sta finanziario.

Il PRESIDENTE sottolinea che la disposizione potrebbe determinare
un impatto sull’organizzazione del Dicastero interessato, con possibili
oneri indiretti.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU), nel richiamare alcune precedenti
determinazioni assunte dalla Commissione bilancio, ribadisce l’esigenza
di omogeneità e coerenza metodologica nella valutazione dei profili di
competenza.

Il sottosegretario VALENTE ribadisce che, per il Governo, l’istrutto-
ria sulle proposte emendative richiederebbe l’acquisizione di ulteriori ele-
menti informativi.

Il senatore MARINO (PD) paventa il rischio che il rinvio ai Ministeri
competenti, per le attività istruttorie, possa determinare un circolo vizioso
tra valutazioni finanziarie ed esame nel merito, a detrimento dell’esercizio
delle funzioni parlamentari, aspetto importante su cui reputa opportuno
compiere una riflessione condivisa.
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Il PRESIDENTE, ad un esame più approfondito, ritiene maggior-
mente in linea con la tutela delle finanze pubbliche subordinare il parere
di semplice contrarietà sulla proposta 16.0.1, prospettato dalla relatrice, al-
l’inserimento di una clausola di invarianza nella lettera c), ove si prevede
il diritto per il difensore della persona offesa alla trasposizione, su idoneo
supporto, delle intercettazioni registrate.

La relatrice LEONE (M5S), dopo aver espresso il proprio assenso alla
precisazione del Presidente, prospetta un parere contrario, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, sulle proposte 15.4, 17.1, 17.4 e 18.2, in man-
canza di relazione tecnica, per oneri non quantificati e non coperti o per
inidoneità della copertura.

Su richiesta del senatore Errani, il sottosegretario VALENTE fornisce
chiarimenti sull’avviso del Governo relativo all’emendamento 17.1, in ma-
teria di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per il
quale risulta necessaria una relazione tecnica che dimostri l’effettiva inva-
rianza finanziaria.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP), con riguardo alla proposta
17.4, rinnova la richiesta al Governo di specificare, in relazione alle co-
perture finanziarie a valere sui fondi speciali, l’esatta capienza delle ri-
sorse disponibili, tenendo conto esclusivamente degli impegni vincolanti,
senza considerare eventuali effetti di prenotazione di iniziative in itinere.

La RELATRICE, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e
alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta
di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esami-
nati gli emendamenti precedentemente accantonati e le riformulazioni re-
lativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria compe-
tenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 2.0.1, 3.5, 12.5, 15.4, 17.1, 17.4 e 18.2.

Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 01.1, 2.3,
9.0.3, 16.0.3, 10.6, 14.1, 14.2, 14.0.1, 15.1, 15.2, 15.3, 15.7, 16.0.2 e
16.0.4.

Il parere non ostativo sulla proposta 6.1 è condizionato, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento dopo le parole: "per i me-
desimi reati", delle seguenti: ", con oneri a carico del condannato".

Sull’emendamento 16.0.1, il parere di semplice contrarietà è condi-
zionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all’inserimento,
alla lettera c), di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è non ostativo sulle proposte 01.2 (testo 2), 7.1, 7.2, 10.1,
10.14, 10.0.2 e 12.2.».

La Commissione approva.
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(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. – Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107,
in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, e in

parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) riepiloga sinteticamente i rilievi
formulati sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO, sull’emendamento 1.2, non ha os-
servazioni da formulare sul punto 1, mentre esprime un avviso contrario,
per i profili di finanza pubblica, su tutti gli altri punti, da 2 a 7.

Si pronuncia quindi in senso contrario, dal punto di vista finanziario,
sulle proposte 1.19, 1.4, 1.6, 1.9, 1.10, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.20, 1.22,
1.0.2, 1.0.2 (testo 2), 1.0.1, 1.8, 1.12, 1.21 e 1.13.

Concorda con la valutazione della relatrice sull’onerosità degli emen-
damenti 1.23 e 1.0.3.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) si dichiara in disaccordo con l’av-
viso del Governo sulla proposta 1.6, che rende provinciali i ruoli del per-
sonale docente, escludendo al riguardo la presenza di criticità finanziarie,
potendosi configurare al massimo una divergente valutazione nel merito.

La RELATRICE evidenzia come la proposta possa determinare un ir-
rigidimento del sistema di gestione del personale docente, con il possibile
ricorso a supplenze.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) dissente con forza anche dalla va-
lutazione del Governo sull’emendamento 1.20, che amplia le assunzioni
previste dal provvedimento ai soggetti collocati nelle graduatorie perma-
nenti, in quanto a suo avviso tale proposta, non ampliando il numero
dei posti messi a concorso, non comporta effetti finanziari negativi per
la finanza pubblica.

Il sottosegretario VALENTE precisa che l’avviso del Governo è mo-
tivato dal fatto che l’emendamento determina incertezza nell’assegnazione
dei posti e introduce ulteriori rigidità nel sistema, con necessità di ricorso
alle supplenze.

La RELATRICE, alla luce delle interlocuzioni svolte e dai chiari-
menti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emen-
damenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di pro-
pria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
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zione, sulle proposte 1.19, 1.4, 1.6, 1.9, 1.10, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.20,
1.22, 1.21, 1.0.2, 1.0.2 (testo 2), 1.0.1, 1.8, 1.12, 1.13, 1.23 e 1.0.3.

Sull’emendamento 1.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dei numeri da 2) a 7).

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.».

La proposta, messa ai voti, è approvata.

La seduta termina alle ore 12,35.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 3 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 31

Presidenza del Vice Presidente
DI PIAZZA

Orario: dalle ore 10,40 alle ore 11,05

AUDIZIONE INFORMALE NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

N. 1028 E N. 1095 (PARITÀ DI ACCESSO AGLI ORGANI DI SOCIETÀ QUOTATE)

Plenaria

115ª Seduta

Presidenza del Presidente

BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Villarosa.

La seduta inizia alle ore 11,35.
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IN SEDE CONSULTIVA

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di traspa-
renza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della
salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il relatore Montani
ha proposto di esprimere un parere non ostativo. Constatato che nessuno
chiede di intervenire, pone quindi in votazione la proposta del relatore.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la
Commissione approva.

Il PRESIDENTE registra l’unanimità dei consensi.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente

l’amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo

4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (n. 87)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Ha la parola il relatore FENU (M5S), il quale si riserva di approfon-
dire le questioni poste nella seduta di ieri dal senatore D’Alfonso ai fini
della predisposizione dello schema di osservazioni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1028) Anna Cinzia BONFRISCO. – Modifiche al testo unico delle disposizioni in mate-
ria di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle
società quotate in mercati regolamentati

(1095) Donatella CONZATTI ed altri. – Modifiche al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, per l’equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta antimeridiana
del 10 aprile.

Il presidente BAGNAI fa presente che oggi si è concluso il ciclo di
audizioni informali riguardante i disegni di legge in titolo.
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Il relatore FENU (M5S) si riserva di valutare l’opportunità di pro-
porre l’adozione di un testo base o di redigere un testo unificato, in
modo da tener conto delle audizioni svolte e dell’interlocuzione informale
con alcuni proponenti dell’iniziativa legislativa.

Il presidente BAGNAI comunica che la documentazione acquisita
nell’ambito dell’audizione svolta oggi in sede di Ufficio di Presidenza
sarà resa pubblica nella pagina web della Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 3 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 59

Presidenza del Presidente

PITTONI

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 11,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA UNIVERSITA-

RIA NAZIONALE DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE (CUNSF), DELLA SOCIETÀ ITA-

LIANA DI PEDAGOGIA (SIPED), DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PEDAGOGIA SPE-

CIALE (SIPES), DEL COORDINAMENTO PRESIDENTI DEI CORSI DI LAUREA IN

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI-

SLESSIA (AID), DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI

(ANGSA) ONLUS E DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DI PERSONE CON

DISABILITÀ INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE (ANFFAS) ONLUS IN RELAZIONE

ALL’ATTO DEL GOVERNO N. 86 (DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO IN MATE-

RIA DI INCLUSIONE SCOLASTICA)

Plenaria

86ª Seduta

Presidenza del Presidente

PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Durigon.

La seduta inizia alle ore 15,05.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Iori, a nome del Gruppo
PD, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Pre-
sidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso
all’attivazione dell’impianto audiovisivo, ai sensi dell’articolo 33, comma
4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata
per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1374) Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di soste-
gno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i
beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

(Esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Su proposta della relatrice RUSSO (M5S) la Commissione conviene
di svolgere un breve ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE propone di fissare sin d’ora il termine per la presen-
tazione di ordini del giorno ed emendamenti al provvedimento in titolo,
considerati i tempi per l’esame parlamentare.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene quindi di
fissare alle ore 14 di martedı̀ 9 luglio il termine per la presentazione di
eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale il seguito
dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 3 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 31

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 11,25

AUDIZIONI INFORMALI DI ILIAD ITALIA SPA E FASTWEB NELL’AMBITO DELL’E-

SAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1105 (TRASPARENZA TARIFFE TELEFONICHE)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 32

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE DI TIM SPA NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO

DI LEGGE N. 1105 (TRASPARENZA TARIFFE TELEFONICHE)
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 33

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 16,35 alle ore 18,50

AUDIZIONI INFORMALI DI ANCAI, SEA, SAVE E LEGAMBIENTE NELL’AMBITO

DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 727 (DELEGA TRASPORTO AEREO)
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 3 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 79

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 11,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI ANBI DELLE REGIONI FRIULI-VE-

NEZIA GIULIA, LIGURIA, UMBRIA, MOLISE E SARDEGNA IN RELAZIONE ALL’AF-

FARE ASSEGNATO N. 178 (PROBLEMATICHE CONCERNENTI I CONSORZI DI BONI-

FICA E DI IRRIGAZIONE)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 80

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16,35

AUDIZIONE INFORMALE, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 988 (AGRI-

COLTURA CON METODO BIOLOGICO), DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO

PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA

(CREA)
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 3 luglio 2019

Plenaria

59ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Bellanova, a nome del
proprio Gruppo, ha fatto pervenire la richiesta della pubblicità dei lavori
della seduta odierna, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento
del Senato, e che la Presidenza del Senato ha già fatto pervenire il proprio
assenso.

Se la Commissione conviene, tale forma di pubblicità verrà quindi
adottata per il prosieguo della seduta.

La Commissione conviene.

AFFARI ASSEGNATI

Gestione e messa in sicurezza dei rifiuti nucleari sul territorio nazionale (n. 60)

(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’arti-

colo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente GIROTTO (M5S), in qualità di relatore, deposita agli
atti della Commissione uno schema di risoluzione sull’affare assegnato
in titolo, pubblicato in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO

DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 60

La 10ª Commissione permanente,

in esito ad una approfondita istruttoria dell’affare assegnato sulla
gestione e messa in sicurezza dei rifiuti nucleari sul territorio nazionale
(atto n. 60), anche in considerazione degli elementi informativi acquisiti
grazie ad un articolato ciclo di audizioni;

acquisite le risultanze della Commissione parlamentare di inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad
esse correlati (Doc. XXIII, n. 7, della XVII Legislatura);

premesso che:

l’attività di gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi in
Italia è affidata alla Sogin SpA (Società Gestione Impianti Nucleari,) re-
sponsabile del decommissioning degli impianti nucleari italiani e della ge-
stione dei rifiuti radioattivi compresi quelli prodotti dalle attività indu-
striali, di ricerca e di medicina nucleare;

la stima dei costi per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi
italiani ha raggiunto i 7,2 miliardi di euro, ovvero 400 milioni in più ri-
spetto ai 6,8 miliardi precedenti. Dal 2001 al 2018, il programma di sman-
tellamento è stato realizzato per circa un terzo delle attività, per un costo
di 3,8 miliardi di euro, pari a poco più del 50 per cento del budget. Vanno
aggiunti inoltre gli 1,5 miliardi previsti per la realizzazione del deposito
nazionale per i rifiuti radioattivi e il costo di esercizio annuale non ancora
stimato. Rispetto alla realizzazione di tale opera, con la determinazione
del 9 maggio 2019, n. 47 sul risultato del controllo eseguito sulla gestione
finanziaria della Società Gestione Impianti Nucleari, la Corte dei Conti se-
gnala che attualmente non è stato ancora definito il sistema regolatorio per
il riconoscimento dei costi relativi all’attività del Deposito Nazionale e
parco tecnologico. Pertanto anche nel 2017 la copertura finanziaria rela-
tiva agli investimenti è stata effettuata mediante autofinanziamento della
Sogin;

sulla base degli ultimi dati contabili rilevati da ARERA con la de-
libera n. 606/2018/R/EEL, sul programma quadriennale 2018-2021, si ri-
scontano ritardi aggiuntivi a quelli già significativi accumulati dalla com-
messa nucleare, con conseguente crescita dei costi a vita intera e ulteriori
slittamenti della data di fine attività prevista per importanti progetti (slit-
tamenti che vanno dai 2,5 ai 5,5 anni), imputabili tanto a fattori endogeni,
quanto a fattori esogeni alla Sogin;
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nel bilancio 2018 approvato dal CdA viene indicato che la Sogin
ha realizzato un volume di attività di decommissioning pari a 80,7 milioni
di euro (miglior risultato da quando la Società è stata costituita, +41 per
cento rispetto alla media storica 2010-2017), in crescita rispetto ai 63,2
milioni di euro nel 2017 e 53,8 milioni di euro nel 2016, ma comunque,
come chiarito dalla delibera ARERA di cui sopra, significativamente infe-
riore rispetto al preventivo 2018 di 94,95 milioni di euro, cifra che già ri-
sultava inferiore a quanto previsto dal programma quadriennale 2017-
2020, che prevedeva 143,13 milioni di euro, importo già ridimensionato
anche rispetto al programma preventivo 2016-2019, che prevedeva
163,05 milioni di euro, sempre rispetto all’anno 2018;

la cosa più preoccupante è che ben poco è stato fatto nelle due si-
tuazioni più critiche nel nostro Paese: la solidificazione dei rifiuti liquidi
presenti nel centro di Saluggia, del prodotto finito nel centro di Trisaia e
l’allontanamento delle barre di combustibile Elk River sempre dalla Tri-
saia. I ritardi accumulati in questi ambiti sono assolutamente inaccettabili
e sarà compito della nuova consiliatura SOGIN procedere con urgenza con
misure adeguate. Va del pari segnalato il decommissioning della centrale
di Latina, per la quale il grande quantitativo di grafite – che svolgeva
le funzioni di «moderatore» della reazione di fissione – «attivato» dagli
anni di funzionamento costituisce un problema che richiede interventi di
tipo tecnico-scientifico ancora allo studio nei Paesi che, come il Regno
Unito, hanno installato reattori nucleari moderati a grafite;

per quanto riguarda lo slittamento dei cronoprogrammi, andrebbero
pertanto verificate con attenzione eventuali responsabilità dovute, tra l’al-
tro, a una insufficiente attenzione politica e alle criticità che hanno deter-
minato, a fronte dei rischi per la sicurezza nazionale, una riduzione dei
controlli rispetto alle attività poste in essere. Le strutture preposte alle at-
tività di controllo non hanno la dotazione organica di personale sufficiente
a fronteggiare con competenza ed esperienza le emergenze connesse alle
attività di decommissioning;

il quadro regolatorio nazionale è caratterizzato da inadempienze e
ritardi nell’applicazione della direttiva europea;

la legislazione nazionale prevede linee di indirizzo che non si con-
figurano come una reale strategia che deve invece essere individuata in
attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio del 19 luglio
2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e
sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Il cardine
del quadro nazionale è il «Programma nazionale per la gestione del com-
bustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi». Tale programma impone la de-
finizione di obiettivi generali della politica nazionale concernente la ge-
stione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; la determinazione
delle tappe e dei relativi limiti temporali, oltre alla redazione di un inven-
tario di tutto il combustibile esaurito e dei rifiuti, nonché ubicazione,
quantità e classificazione degli stessi. Il punto di partenza del programma
è il censimento e la classificazione dei materiali. Qui si rileva una prima
criticità, poiché occorre tenere anche conto del materiale dei rifiuti radio-
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attivi generati dall’attività generate dalle forze armate e dei depositi in cui
sono temporaneamente custoditi. Si tratta principalmente di materiale de-
tenuto nel centro di San Piero a Grado (PI) dove per anni sono state ef-
fettuate attività industriali e di ricerca di natura principalmente «civile».
Un’altra criticità è il materiale radioattivo da bonifiche le cui stime della
volumetria sono aumentate in maniera significativa negli ultimi anni e po-
trebbero aumentare ancora. Il Programma deve affiancare la definizione di
progetti, piani e soluzioni tecniche per la gestione del materiale in que-
stione, oltre alle soluzioni relative alla fase post-chiusura di impianti di
smaltimento, compreso il periodo in cui sono mantenuti opportuni con-
trolli;

l’articolo 1, punto 6) della direttiva 2014/87/Euratom prevede che
gli Stati membri assicurino l’effettiva indipendenza dell’Autorità di rego-
lamentazione competente da qualsiasi influenza indebita nei processi deci-
sionali regolatori. In tale contesto, sono state effettuate le nomine del Di-
rettore e dei membri della consulta. Tuttavia, solo dal 1º agosto 2018, l’I-
SIN è operativo. L’avvio dell’Ispettorato è avvenuto a seguito dell’appro-
vazione del regolamento che definisce l’organizzazione e il funzionamento
interno e la stipula di una prima convenzione tra il Direttore dell’ISIN e il
Direttore generale dell’ISPRA che prevede e disciplina, tra l’altro, il col-
locamento in posizione di distacco presso l’ISIN del personale ISPRA del-
l’ex Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale. Dalle audi-
zioni tenute nell’ambito dell’Affare assegnato sono emerse criticità ri-
spetto al funzionamento della struttura, considerata sottodimensionata ri-
spetto alle attività che deve svolgere;

in questo quadro, la Commissione europea ha sollevato la proce-
dura d’infrazione n. 2018/2021 e conseguentemente ha deferito l’Italia
alla Corte di giustizia dell’Unione europea per la mancata trasmissione
del «Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e
dei rifiuti radioattivi», a norma della direttiva per la gestione responsabile
e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (diret-
tiva 2011/70/Euratom del Consiglio);

tale tipologia di rifiuto comprende anche quei rifiuti provenienti
dagli utilizzi delle tecnologie nucleari e radiologiche per scopi diversi
dalla produzione di energia, quali la ricerca scientifica e diverse applica-
zioni mediche ed industriali. Per la Commissione è prioritario garantire
l’adozione delle più rigorose norme di sicurezza in materia di gestione
del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Ai sensi dell’ar-
ticolo 15, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo
1, della direttiva, gli Stati membri erano tenuti a trasmettere per la prima
volta alla Commissione il contenuto del loro programma nazionale non ol-
tre il 23 agosto 2015. La Commissione ha rammentato gli obblighi a
norma della direttiva e ha chiesto chiarimenti sulle procedure che ancora
dovevano essere intraprese prima dell’adozione dei loro programmi non-
ché le date previste per la relativa adozione e trasmissione. Poiché è stata
trasmessa unicamente la versione provvisoria del programma, il 29 aprile
2016 è stata trasmessa la lettera di costituzione in mora, seguita dal parere
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motivato nel luglio del 2017. La Commissione ritiene che spetti alle auto-
rità di tali Stati membri prendere tutte le misure necessarie per adottare il
programma nazionale definitivo per la gestione del combustibile nucleare
esaurito e dei rifiuti radioattivi e trasmetterlo alla Commissione;

i ritardi per la definizione del Programma determinarono nel Go-
verno precedente la decisione di uno slittamento della pubblicazione della
Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione
(CNAPI) che ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 re-
cante «Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e
dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell’articolo
25 della legge 23 luglio 2009, n. 99» dovrebbe portare a individuare le
aree potenzialmente idonee al fine di ubicare il deposito nazionale desti-
nato allo smaltimento, a titolo definitivo, dei rifiuti radioattivi a bassa e
media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie
e dalla pregressa gestione di impianti nucleari e all’immagazzinamento, a
titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combu-
stibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari.
In merito alla individuazione delle aree ai fini della pubblicazione della
CNAPI, è opportuno rilevare quanto esposto nella relazione conclusiva
della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse
al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, approvata nella
seduta del 1º ottobre 2015 (Doc. XXIII, n. 7). La relazione evidenzia un
aspetto, apparentemente solo formale, di congruenza tra quanto richiesto
dal decreto legislativo n. 31 del 2010 e quanto attuato dall’ISPRA con
la Guida tecnica n. 29. La questione è stata posta sia al Ministro dello svi-
luppo economico nell’audizione del 31 marzo 2015, sia all’ISPRA stesso
nell’audizione del 30 luglio. È stato infatti osservato che il suddetto de-
creto legislativo stabilisce, come è ampiamente noto, che il deposito na-
zionale debba essere costituito da due parti, poste sul medesimo sito, al-
l’interno di un cosiddetto «parco tecnologico»: un impianto per lo smalti-
mento dei rifiuti a bassa e media attività e un impianto per il deposito
temporaneo di lungo periodo (50-100 anni) dei rifiuti ad alta attività e
del combustibile irraggiato non riprocessato. Per contro, la Guida tecnica
dell’ISPRA indica i criteri di localizzazione solo per il deposito di smal-
timento dei rifiuti a bassa e media attività (anche il titolo stesso della
Guida è al riguardo molto chiaro: Criteri per la localizzazione di un im-
pianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media at-
tività) e non menziona in alcun modo l’altra parte del deposito nazionale,
cioè l’impianto per l’alta attività;

va tenuto conto inoltre che l’attuale impianto regolatorio per la rea-
lizzazione del deposito nazionale è quello configurato da un Governo che
aveva deciso di costruire nuove centrali nucleari e che il referendum ha
respinto: ha abrogato la parte centrale della norma sulla produzione di
energia nucleare non potendo però modificare la parte che riguarda il de-
posito nazionale. Il deposito era stato pensato appunto per contenere molte
più rifiuti di quelli che l’Italia oggi produce e per svolgere attività come
quelle individuata nel cosiddetto parco tecnologico pensato allora come un
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centro di ricerca nucleare sul trattamento del combustibile e dei rifiuti ra-
dioattivi e altro che attualmente non avrebbe più ragione di essere soste-
nuto. L’assenza di alcuni dettagli fondamentali, inoltre, emerge in modo
evidente dalla documentazione prodotta nel corso della Valutazione Am-
bientale Strategica per il programma nazionale. In particolare, nel parere
di compatibilità ambientale sulla proposta di programma, al punto 26, si
chiede di integrare l’analisi con la strategia del «brown field», ossia la tra-
sformazione degli attuali siti in depositi di sé stessi, rispetto alla realizza-
zione del DN. Ai punti 44 e 45 si chiede di effettuare un’analisi dei tra-
sporti e dei rischi ambientali connessi. Mentre nei punti 13, 14 e 15 si
chiede di approfondire la descrizione e la valutazione degli impatti dei ri-
fiuti provenienti da attività industriali e da bonifiche, aspetto critico oltre
ai rifiuti di altissima attività per la gestione in sicurezza dei rifiuti radio-
attivi nazionali;

per il Paese è indispensabile e fondamentale l’interesse ad appro-
fondire ogni aspetto attraverso un’analisi completa delle tematiche e delle
criticità reali dello stato attuale, coinvolgendo attraverso procedure traspa-
renti tutte le parti interessate. È doveroso altresı̀ ricostruire l’iter delle
scelte politiche e gestionali conseguenti alla normativa europea e nazio-
nale analizzando su costi e benefici, rischi e opportunità, ostacoli ed inter-
venti legislativi funzionali alla definizione della migliore strategia per la
salute pubblica, la tutela dell’ambiente e la sicurezza nazionale;

impegna il Governo a:

– completare – ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45,
recante «attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un
quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi» – la procedura per la definizione
del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei
rifiuti radioattivi, comprendente tutti i tipi di combustibile nucleare esau-
rito e di rifiuti radioattivi provenienti da attività civili soggetti alla giuri-
sdizione nazionale;

– porre in essere, al fine di tutelare la salute della popolazione dai
rischi nucleari, nei tempi più brevi e con la massima urgenza, un’accele-
razione delle attività di messa in sicurezza e decommissioning, con parti-
colare attenzione alle criticità dei centri di Saluggia e Trisaia per la pre-
senza dei rifiuti liquidi e al problema del decommissioning del reattore
«moderato» a grafite di Latina;

– recepire e attuare la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio del
5 dicembre 2013 in materia di radioprotezione;

– adottare iniziative urgenti affinché ISIN possa incrementare gli
organici in misura adeguata allo svolgimento delle attività istituzionali e
per consentire a ISIN di espletare in tempi rapidi concorsi pubblici per
l’assunzione di personale tecnico in possesso dei requisiti professionali ne-
cessari allo svolgimento delle attività istituzionali, nonché a favorire il tra-
sferimento a questo personale delle conoscenze necessarie acquisite dai di-
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pendenti in quiescenza prevedendo la possibilità di attivare con questi ul-
timi rapporti di collaborazione;

– emanare i decreti attuativi previsti dal decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, volto a regolamentare, tra l’altro, sanzioni e obblighi
di comunicazioni in capo a chi produce, trasporta, vende, raccoglie mate-
riale radioattivo e le disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta e
per la disattivazione delle diverse tipologie di installazione di deposito
temporaneo di rifiuti radioattivi;

– verificare prioritariamente la fattibilità di accordi bilaterali, in
coerenza con quanto stabilito all’articolo 4, paragrafo 4 della direttiva
2011/70/Euratom, con Stati membri o paesi terzi per utilizzare un im-
pianto di smaltimento situato in uno di essi ai fini dello smaltimento
dei rifiuti radioattivi di medio alta e alta attività italiani cosı̀ da evitare
l’immagazzinamento dei suddetti rifiuti, a titolo provvisorio di lunga du-
rata, presso il deposito nazionale. In ordine all’ipotesi di cui al punto pre-
cedente, attivare gli istituti competenti (ISPRA, ISIN, ISS) per le analisi di
rischio e le stime conseguenti relative al trasporto del materiale radioattivo
di medio alta e alta attività;

– atteso che in Italia non è attualmente presente una tecnologia in
grado di ritrattare il materiale fissile Uranio/Torio, ad attivarsi con una de-
cisa e concertata azione diplomatica per un accordo con gli Stati che si
rendessero disponibili allo smaltimento delle 64 barre di combustibile nu-
cleare uranio/torio, non ritrattate e attualmente site nell’impianto nucleare
Itrec di Rotondella (MT), provenienti dal reattore nucleare Elk River (Uni-
ted States of America, MN);

– rafforzare l’operatività dei tavoli nella trasparenza regionale, al
fine di garantire la partecipazione ed il più ampio coinvolgimento possi-
bile delle istanze locali rappresentate dagli attori interessati alle informa-
zioni e alla conoscenza delle attività di decommissioning;

– assicurare con cadenza periodica la redazione, da parte dell’Isti-
tuto Superiore di Sanità, di un rapporto sullo «Stato di salute della popo-
lazione residente nei Comuni già sedi di impianti nucleari: Analisi della
mortalità, stima dei casi attesi e rassegna degli altri studi epidemiologici»,
sino al compiuto decommissioning delle centrali nucleari, per proseguirla
poi soltanto con riferimento al contesto in cui verrà realizzato il deposito
nazionale;

– rafforzare il complesso delle professionalità tecniche necessarie
di cui devono avvalersi i soggetti pubblici a diverso titolo coinvolti nelle
procedure autorizzative e di controllo (Ispettorato nazionale per la sicu-
rezza nucleare e la radioprotezione, Istituto superiore di Sanità e le com-
petenti direzioni generali del Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico) promuovendo
bandi di assunzione per le specifiche professionalità richieste. Si eviden-
zia, infatti al riguardo, la necessità di assicurare il ricambio generazionale;

– sollecitare l’ISIN a chiarire definitivamente nella Guida tecnica
«Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale
di rifiuti radioattivi a bassa e media attività» (n. 29), se tali criteri siano
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validi, oltre che per gli impianti di smaltimento della bassa e media atti-
vità, anche per l’area di immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga
durata, dei rifiuti radioattivi ad alta attività, coerentemente con quanto in-
dicato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, Disciplina dei si-
stemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi,
nonché benefici economici, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio
2009, n. 99;

– promuovere, nell’ambito dell’Amministrazione della Difesa, la
possibilità di redigere un apposito «Programma» per la gestione dei rifiuti
radioattivi prodotti dall’Amministrazione della Difesa, in analogia con
quanto fatto per i rifiuti radioattivi prodotti da attività civili, e contestual-
mente, assicurare opportune forme di trasparenza nei processi decisionali
concernenti la gestione degli stessi rifiuti;

– esprimere un indirizzo, in attuazione del «Programma nazio-
nale», che, per i motivi ricordati in premessa, demandi chiaramente la co-
stituzione del «parco tecnologico» previsto dal decreto legislativo n. 31
del 2010 alla scelta delle competenti autorità elettive territoriali, assicu-
rando benefici economici equivalenti a quelli previsti per la costituzione
del «parco tecnologico».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 63

Presidenza del Presidente

GIROTTO

indi del Vice Presidente

RIPAMONTI

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 11,10

(sospensione: dalle ore 9,25 alle ore 9,55)

AUDIZIONI INFORMALI DEL PRESIDENTE DI ANITEC-ASSINFORM, DEL DIRET-

TORE COMUNICAZIONE E MARKETING DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA

DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA (CONFAPI) E DEL DIRETTORE

DELLA RIVISTA «IL SALVAGENTE», NELL’AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 615 (OBSOLESCENZA PROGRAMMATA DEI BENI DI CONSUMO)
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 3 luglio 2019

Plenaria

119ª Seduta

Presidenza della Presidente

CATALFO

Intervengono, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, il dottor

Giacomo Porcellana, tecnico della prevenzione, e il dottor Roberto Cali-

sti, medico del lavoro.

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Fantinati.

La seduta inizia alle ore 10,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO comunica che, ai sensi dell’articolo 33,

comma 4, del Regolamento, per la procedura informativa odierna è stata

chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo, nonché la trasmissione ra-

diofonica e sul canale YouTube 2 e che la Presidenza del Senato ha fatto

preventivamente conoscere il proprio assenso. In assenza di osservazioni,

tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Av-

verte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto ste-

nografico.

Prende atto la Commissione.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di esperti in relazione all’affare assegnato riguardante la salute e la sicu-

rezza del personale del comparto ferroviario (n. 149)

La PRESIDENTE introduce i temi oggetto dell’affare assegnato.

Il dottor PORCELLANA e il dottor CALISTI svolgono i rispettivi in-
terventi, con particolare riferimento alle specifiche aree di competenza.

Prendono la parola per porre quesiti e formulare considerazioni i se-
natori Mariassunta MATRISCIANO (M5S), Nadia PIZZOL (L-SP-
PSd’Az), AUDDINO (M5S), FLORIS (FI-BP), Roberta TOFFANIN (FI-

BP) e ROMAGNOLI (M5S) e la PRESIDENTE.

A tutti replicano il dottor PORCELLANA e il dottor CALISTI.

La PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara infine conclusa
l’audizione, comunicando che la documentazione che verrà eventualmente
consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina
web della Commissione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 11,05, riprende alle ore 11,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che per il prosieguo della seduta è stata
richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento
del Senato, e che la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso.
Dispone pertanto l’attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’in-

clusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e

181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107» (n. 86)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con segnalazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 giugno.
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La relatrice NOCERINO (M5S) illustra uno schema di osservazioni
favorevoli con segnalazioni, pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore FLORIS (FI-BP) esprime apprezzamento per lo schema di
decreto legislativo in esame, ma invita il Governo a chiarire se verranno
adottate misure per far fronte alla grave carenza di organico e alla neces-
saria formazione del personale scolastico da dedicare alle centinaia di mi-
gliaia di studenti che necessitano di supporto specifico.

Con riferimento allo schema di osservazioni della relatrice, sul quale
anticipa il voto favorevole del suo Gruppo, condivide soprattutto il se-
condo rilievo, ritenendo opportuno garantire la continuità didattico-educa-
tiva, nell’ottica del maggior interesse del minore, pur consapevole della
posizione delle forze sociali, che preferirebbero una politica di turnazione
dei professionisti coinvolti.

Il senatore PATRIARCA (PD), dopo aver ringraziato la relatrice No-
cerino per il lavoro svolto, ricorda la genesi del provvedimento in esame,
che punta a superare alcune difficoltà insorte nella prima applicazione del
decreto legislativo n. 66 del 2017 e trova il suo fondamento nella legge n.
107 del 2015 (cosiddetta «Buona scuola»), che pure tante critiche aveva
ricevuto all’epoca dalle forze di opposizione. Dà quindi conto della deli-
berazione del 16 luglio 2018 della Corte dei conti, che ha giudicato diffi-
cile il monitoraggio dello stato di attuazione delle politiche di integrazione
scolastica, e invita il Governo a dare pieno e totale seguito alla legge n.
107 sopra citata, soprattutto con riferimento agli indicatori di qualità.

Infine, dopo aver espresso l’auspicio che su un tema che riguarda la
qualità della vita e il successo formativo degli studenti con disabilità ci sia
una riflessione condivisa, assicurando la piena disponibilità del Partito De-
mocratico in tal senso, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore BERTACCO (FdI) considera il provvedimento in esame
come un importante passo avanti nel lungo percorso dell’inclusione scola-
stica degli alunni meno fortunati. Ritiene tuttavia che si debba prestare
particolare attenzione alla continuità didattico-educativa e alla necessità
di prevedere figure professionali in grado di sostituire gli insegnanti di so-
stegno al termine del loro turno di lavoro, anche per non aggravare le re-
sponsabilità e i compiti del restante corpo docente. In conclusione, annun-
cia il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di
senatori, la PRESIDENTE mette ai voti lo schema di osservazioni favore-
voli con segnalazioni della relatrice, che risulta approvato all’unanimità.
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(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure ur-
genti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore
del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le atti-
vità culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ROMAGNOLI (M5S) introduce il decreto-legge in esame,
che reca una serie di misure nei settori di competenza dei beni culturali,
soffermandosi sui profili di più stretta competenza della Commissione. In
particolare si sofferma sull’articolo 1, che incide sui rapporti di lavoro a
tempo determinato e indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche,
anche a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea
del 25 ottobre 2018, che ha rilevato una mancanza di tutela nell’ordina-
mento giuridico interno rispetto ad ipotesi di abusi di contratti a termine
nel settore in esame, con relative sanzioni per la violazione delle relative
norme, e dispone in materia di reclutamento del personale, anche con ri-
ferimento alle procedure concorsuali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 9 aprile.

La PRESIDENTE ricorda che nel corso dell’Ufficio di Presidenza in-
tegrato con i rappresentanti dei Gruppi di ieri si è concluso il ciclo di au-
dizioni.

Informa quindi che è giunto da parte della 5ª Commissione un parere
non ostativo con osservazioni sul testo.

Prende atto la Commissione.

Si apre la discussione generale.

La senatrice TOFFANIN (FI-BP) chiede un rinvio della discussione
al fine di svolgere un attento esame della documentazione acquisita du-
rante il ciclo di audizioni.

Si associa il senatore PATRIARCA (PD).

La PRESIDENTE, dopo aver chiesto ai Gruppi di trasmettere in anti-
cipo i nominativi dei possibili iscritti a parlare per meglio programmare i
lavori, accoglie la proposta e rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1338) Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di lavoro

(Esame e rinvio)

Il relatore AUDDINO (M5S) introduce il disegno di legge, composto
di due articoli, che reca una delega al Governo intesa alla semplificazione
e al riassetto delle norme in materia di lavoro, con le finalità generali di
rendere più chiari i principi regolatori delle disposizioni già vigenti e de-
finire un complesso armonico di previsioni. Passando all’esame del testo,
si sofferma sull’articolo 1, secondo il quale la delega deve essere eserci-
tata entro due anni dall’entrata in vigore della legge in esame (fatto salvo
un meccanismo di proroga espressamente previsto), nel rispetto di alcuni
principi e criteri direttivi, sia di carattere generale sia di natura specifica,
individuati dai commi 2 e 3. Le norme procedurali ed organizzative per
l’esercizio della delega – nonché per gli eventuali decreti legislativi inte-
grativi e correttivi – sono poste dai commi 4, 5 e 7, mentre i commi 6 e 8
recano norme finali, con riferimento, rispettivamente, ai regolamenti di at-
tuazione o esecuzione e alle Regioni a Statuto speciale e alle Province
autonome. Infine, il relatore illustra l’articolo 2, che reca le disposizioni
di carattere finanziario e stabilisce la data di entrata in vigore sia della
presente legge sia dei relativi decreti legislativi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

I senatori Roberta TOFFANIN (FI-BP) e PATRIARCA (PD) chie-
dono se, con riferimento all’affare assegnato n. 149 sulla salute e la sicu-
rezza del personale del comparto ferroviario, sia possibile visionare l’e-
lenco degli auditi e ci sia ancora spazio per integrarlo.

La PRESIDENTE assicura che la lista è a disposizione dei compo-
nenti della Commissione e invita contestualmente i Gruppi a far pervenire
le eventuali ulteriori richieste di audizione.

Inoltre, con riferimento alla proposta di nomina a Presidente dell’Isti-
tuto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
informa che il signor Franco Bettoni si è reso disponibile per essere audito
martedı̀ 9 luglio alle ore 12.

Prende atto la Commissione.

Infine, preannuncia la convocazione per la prossima settimana di un
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la pro-
grammazione dei lavori.
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Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

In considerazione dell’andamento dei lavori, la PRESIDENTE av-
verte che la seduta della Commissione prevista per oggi alle ore 15 non
avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,05.



3 luglio 2019 11ª Commissione– 71 –

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 86

L’11ª Commissione permanente,

esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto in titolo,

premesso che:

il provvedimento in titolo reca una revisione della disciplina posta
dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66, concernente l’inclusione sco-
lastica degli studenti con disabilità ponendo una serie di precisazioni tec-
niche e formali nonché diverse modifiche sostanziali;

considerato che:

a) l’articolo 3, comma 4, del suddetto decreto legislativo n. 66,
come novellato dal presente schema, stabilisce che con intesa in sede di
Conferenza unificata sono individuati i criteri per una progressiva unifor-
mità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professio-
nali del personale destinato all’assistenza per l’autonomia e per la comu-
nicazione personale sempre nel rispetto degli ambiti di competenza della
contrattazione collettiva;

b) l’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 66, come no-
vellato dal presente schema, prevede che ai docenti con contratto a tempo
determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico, pos-
sono essere proposti ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno sco-
lastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni
relative al personale a tempo indeterminato;

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con le
seguenti segnalazioni:

con riguardo alla tematica relativa alla lettera a), si invita il Go-
verno a valutare l’opportunità di rendere più specifica la normativa, ren-
dendo omogenea la tipologia contrattuale che coinvolge il personale desti-
nato all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione anche in ordine al-
l’aspetto della contrattazione collettiva di riferimento e al conseguente
trattamento economico;

con riguardo alla disciplina di cui alla lettera b), si invita il Go-
verno a valutare l’opportunità di garantire la continuità didattico-educa-
tiva, nell’ottica del maggior interesse del minore, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale del docente specializzato per il sostegno didattico,
includendo anche i docenti con contratti a tempo indeterminato in asse-
gnazione provvisoria.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 3 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 97

Presidenza della Vice Presidente

CANTÙ

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 11,45

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 888 (ENDOMETRIOSI)

Plenaria

88ª Seduta

Presidenza del Presidente

SILERI

Interviene, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, il professor

Silvio Brusaferro.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, da parte del Gruppo PD, è stata
avanzata richiesta di pubblicità dei lavori della seduta odierna, attraverso
l’attivazione dell’impianto audiovisivo. Tale richiesta è stata trasmessa
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alla Presidenza del Senato, che ha espresso il proprio assenso alla trasmis-
sione della seduta, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Soggiunge che, relativamente alla parte di seduta dedicata all’audi-
zione nell’ambito della proposta di nomina n. 23, è stata autorizzata la re-
dazione del resoconto stenografico e la trasmissione in streaming sulla
web tv del Senato.

Poiché non vi sono obiezioni, si procede col regime di pubblicità
autorizzato dalla Presidenza del Senato, nei termini precisati.

IN SEDE CONSULTIVA

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in
materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara
conclusa la discussione generale.

La relatrice MARIN (L-SP-PSd’Az) propone di esprimere, per quanto
di competenza della Commissione, parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, previa
verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere
avanzata dalla relatrice.

AFFARI ASSEGNATI

Affare relativo all’uso del medicinale triptorelina (n. 207)

(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’arti-

colo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il PRESIDENTE, relatore, introduce l’esame dell’Affare assegnato.
Dopo aver inquadrato le problematiche della «Disforia di Genere»

(DG) in adolescenza ed aver offerto delucidazioni sull’uso off label della
triptorelina per il trattamento di tale condizione, sintetizza le risultanze
delle audizioni svolte.

Quindi, sulla scorta dell’audizione del professor Cianfarani (Presi-
dente della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica),
esprime il convincimento che i dati disponibili a supporto dell’uso della
triptorelina, sebbene siano con bassa qualità di evidenza e con debole
forza di raccomandazione, suggeriscano che il trattamento con tale far-
maco può ridurre i problemi comportamentali ed emotivi e il rischio sui-
cidario, e può inoltre migliorare lo stato psicologico negli adolescenti trat-
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tati. Dà atto che rimangono tuttavia aperti alcuni interrogativi sulla effica-
cia di tale terapia e sulla sicurezza, soprattutto a lungo termine. Per tale
motivo, sebbene ritenga opportuna la prescrivibilità a carico del SSN
nei casi con diagnosi certa di DG, al fine di non far gravare sulla famiglie
il costo di tale trattamento – peraltro già utilizzato secondo le linee guida
internazionali in tutti i centri che si occupano di DG –, reputa indispensa-
bile al contempo eliminare il rischio di abuso di tale terapia, che deve es-
sere riservata a casi scrupolosamente selezionati, a seguito di una valuta-
zione multidisciplinare da parte di esperti certificati in accordo con le li-
nee guida internazionali e nell’ambito di uno stretto monitoraggio della ef-
ficacia e della sicurezza.

Viste dunque le zone d’ombra che ancora circondano l’efficacia e la
sicurezza di tale trattamento, stima opportuno sviluppare un protocollo
condiviso al quale aderiscano e si attengano tutti i centri che trattano que-
sta rara condizione e identificare pochi e qualificati Centri sul territorio
nazionale, che abbiano le competenze e l’esperienza necessari per la ge-
stione appropriata dei pazienti con DG.

Ricorda che tali Centri, secondo le linee guida internazionali, per ot-
tenere l’accreditamento devono necessariamente avere, oltre che le strut-
ture di laboratorio e radiologiche necessarie per il corretto inquadramento
ed il follow-up, le figure professionali di Psichiatra o Neuropsichiatra, Psi-
cologo, Pediatra Endocrinologo, Endocrinologo, Chirurgo, Bioeticista.

Soggiunge che si dovrebbe prevedere una Commissione di monito-
raggio nazionale (coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità) alla quale
segnalare tutti i casi diagnosticati, che dovrebbero essere inseriti in un ap-
posito Registro nazionale dei pazienti con DG. Tale Commissione do-
vrebbe avere il compito di redigere le linee guida nazionali ed un Percorso
Diagnostico Terapeutico Assistenziale specifico per la diagnosi, la terapia
e il follow-up dei pazienti con DG per tutto il territorio nazionale; di mo-
nitorare l’incidenza della DG tramite un Registro nazionale dedicato, cosı̀
come l’efficacia e la sicurezza della terapia; di valutare trial clinici volti
ad applicare nuove strategie terapeutiche; di provvedere ad un audit perio-
dico dei centri accreditati e alla revisione sistematica della letteratura ba-
sata sulla evidenza.

Si apre la discussione.

La senatrice BOLDRINI (PD) concorda con le conclusioni cui è
giunto il Presidente-relatore sulla scorta dell’audizione del professor Cian-
farani: è preferibile che l’uso off label della triptorelina per il trattamento
della disforia di genere avvenga, con gli opportuni accorgimenti prefigu-
rati, sotto l’egida del Servizio sanitario nazionale, cosı̀ da evitare inappro-
priatezze, garantire la tutela della salute dei giovani e consentire un mo-
nitoraggio sugli effetti.

La senatrice BINETTI (FI-BP) osserva che mentre l’uso della tripto-
relina per il trattamento della pubertà precoce è sostanzialmente incontro-
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verso maggiormente problematico è l’utilizzo del farmaco in questione per

il trattamento della disforia di genere: quest’ultima pone problemi di no-

tevole complessità anche in punto di diagnosi, con il rischio che i bambini

possano essere oggetto di strumentalizzazione.

Dà atto della profondità dell’istruttoria svolta e del pregevole lavoro

di sintesi svolto dal Presidente relatore, rilevando che gli auditi sono

giunti a conclusioni diverse a seconda degli aspetti del problema che

essi hanno inteso enfatizzare.

Reputa cruciale garantire controlli adeguati sull’intero percorso di

cura della disforia di genere (diagnosi, somministrazione, follow up, valu-

tazione degli effetti di lungo periodo) e richiama l’attenzione sulla neces-

sità di conformarsi al principio di precauzione e di adottare quindi un ap-

proccio improntato alla prudenza.

In conclusione, invita a tenere in considerazione i fattori di «indu-

zione sociale» della disforia di genere.

Il PRESIDENTE, relatore, ribadisce che in base alle risultanze dell’i-

struttoria appare preferibile che l’uso della triptorelina avvenga all’interno

del perimetro del Servizio sanitario nazionale, considerato che l’utilizzo

sulla scorta di prescrizioni estemporanee è più rischioso e al contempo fo-

riero di discriminazioni per le famiglie meno abbienti. Soggiunge, in ri-

sposta ad una richiesta di delucidazioni del senatore Rufa, che esistono li-

nee guida internazionali alle quali conformare il trattamento della disforia

di genere con il farmaco in questione, anche se gli elementi allo stato di-

sponibili non hanno ancora raggiunto un livello elevato di evidenza.

Il senatore MAUTONE (M5S) rimarca che la prescrizione della trip-

torelina per il trattamento della disforia di genere è problematica in quanto

la diagnosi è, in questo caso, più complessa rispetto a quella della pubertà

precoce.

Per assicurare il necessario equilibrio nella prescrizione del farmaco

reputa necessario avere a disposizione centri di riferimento, tenuto conto

che un medico privo di preparazione specifica può incontrare difficoltà,

anche nella gestione dell’emotività delle famiglie coinvolte.

Conclude osservando che la libera disponibilità del farmaco al di

fuori del Servizio sanitario nazionale è altamente rischiosa, considerato

che il medicinale in questione produce degli effetti che possono segnare

la vita dell’assuntore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,10.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor Silvio Brusaferro nell’ambito della proposta di nomina del

Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità

Il PRESIDENTE introduce i temi dell’audizione all’ordine del giorno
e ricorda all’ospite che, ove nulla osti da parte sua, la pubblicità dei lavori
sarà assicurata anche in streaming sulla web tv del Senato.

Il professor BRUSAFERRO relaziona quindi sul proprio curriculum e
sulle linee programmatiche per l’Istituto Superiore di Sanità.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, la senatrice BI-
NETTI (FI-BP), il senatore ZAFFINI (FdI), il PRESIDENTE e la sena-
trice BOLDRINI (PD).

Replica il professor BRUSAFERRO.

Il PRESIDENTE, ringraziato l’ospite, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell’educazione motoria
nella scuola primaria

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MAUTONE (M5S) illustra il disegno di legge in titolo.
Il disegno di legge n. 992, approvato in prima lettura dalla Camera

dei deputati come testo unificato derivante da distinte proposte di legge,
ed ora all’esame, in sede referente, della 7ª Commissione, conferisce al
Governo una delega in materia di insegnamento dell’educazione motoria
nella scuola primaria.

Si prevede infatti, all’articolo 1, comma 1, che il Governo adotti, en-
tro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, un de-
creto legislativo recante disposizioni per disciplinare, a partire dal primo
anno scolastico utile rispetto all’entrata in vigore del predetto decreto le-
gislativo, l’insegnamento curricolare dell’educazione motoria nella scuola
primaria, in via sperimentale e in alcune istituzioni scolastiche, da parte di
insegnanti forniti di idoneo titolo.

Il fine della delega, esplicitato dal succitato comma 1, è quello di
promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l’assunzione di compor-
tamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al be-
nessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l’edu-
cazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di
apprendimento cognitivo.
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Tra i princı̀pi e criteri direttivi della delega, riveste particolare rile-
vanza quello dettato dalla lettera d) del predetto comma 1, secondo il
quale occorre prevedere che, in presenza di alunni con disabilità nelle
scuole coinvolte nella sperimentazione, il piano educativo individualizzato
per essi predisposto contenga specifiche indicazioni per l’espletamento
dell’attività motoria, tenuto conto del «profilo di funzionamento» .

I commi 2 e 3 dell’articolo 1 pongono la disciplina procedurale per
l’adozione del decreto legislativo attuativo della delega, nonché dei suc-
cessivi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi.

L’articolo 2 reca infine le norme di copertura finanziaria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al de-

creto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclu-

sione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181,

lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107» (n. 86)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Giuseppe PISANI (M5S) illustra il provvedimento in titolo.

Premette che lo schema di decreto in esame opera una revisione della
disciplina posta dal decreto legislativo n. 66 del 2017, concernente l’inclu-
sione scolastica degli studenti con disabilità. Soggiunge che, oltre a porre
una serie di precisazioni tecniche e correzioni formali, lo schema reca va-
rie modifiche sostanziali.

Riferisce quindi sui profili di più stretto interesse della Commissione.

In primo luogo, l’inserimento – articolo 3, comma 1, lettera a), dello
schema – del richiamo al principio «dell’accomodamento ragionevole»,
come definito dall’articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge n. 18 del
2009. Tale principio «indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed
appropriati che non impongono un carico sproporzionato o eccessivo,
ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone
con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli
altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali».

La lettera e) dello stesso articolo 3, comma 1, demanda ad un ac-
cordo in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-
città ed autonomie locali la definizione sia delle procedure per la determi-
nazione del fabbisogno di servizi, strutture e risorse professionali relativi
al sostegno dell’inclusione scolastica (ivi compresi i servizi di trasporto)
sia delle modalità attuative degli stessi sia dei relativi standard qualitativi.

L’articolo 4 dello schema modifica la disciplina relativa all’accerta-
mento della condizione di disabilità delle persone in età evolutiva ed al
profilo di funzionamento – profilo relativo anche all’inclusione scolastica
e conseguente all’accertamento della condizione di disabilità –.
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Le nuove norme decorrono – cosı̀ come le disposizioni vigenti, og-
getto ora di novella – dal 1º settembre 2019, ai sensi dell’articolo 19
del decreto legislativo n. 66 del 2017, e successive modificazioni.

Le novelle riguardano essenzialmente la domanda per l’accertamento
suddetto (anche con l’introduzione di un’ulteriore domanda per l’accerta-
mento ai fini dell’inclusione scolastica), la composizione delle relative
commissioni mediche e la procedura di definizione del profilo di funzio-
namento.

L’articolo 5 dello schema modifica la procedura di definizione del
Progetto individuale, con riferimento all’ipotesi in cui quest’ultimo con-
cerna un soggetto per il quale sia stata accertata la condizione di disabilità
ai fini dell’inclusione scolastica.

Le norme procedurali in esame costituiscono disposizioni speciali ri-
spetto alla disciplina generale del Progetto individuale, posta, con riferi-
mento ai soggetti in condizione di handicap, dall’articolo 14 della legge
n. 328 del 2000, e successive modificazioni. Tali disposizioni speciali,
sia nella formulazione finora vigente sia in quella posta dalle novelle di
cui al presente articolo 5, decorrono dal 1º settembre 2019, ai sensi del-
l’articolo 19 del decreto legislativo n. 66 del 2017, e successive modifica-
zioni.

In particolare, in base alla formulazione finora vigente, il Progetto in-
dividuale – su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi eser-
citi la responsabilità genitoriale – è redatto dal competente ente locale
sulla base del summenzionato profilo di funzionamento ed anche in colla-
borazione con le istituzioni scolastiche; la novella inserisce nella proce-
dura l’intesa con la competente azienda sanitaria locale e prevede in via
tassativa e specifica la partecipazione di un rappresentante dell’istituzione
scolastica interessata.

Le novelle relative al suddetto Piano educativo individualizzato, po-
ste dall’articolo 6 dello schema e decorrenti (ai sensi del successivo arti-
colo 15) dal 1º settembre 2019, sostituiscono, tra l’altro, il riferimento al-
l’alternanza scuola-lavoro con quello concernente i «percorsi per le com-
petenze trasversali e per l’orientamento», in conformità alla revisione della
disciplina in materia operata dall’articolo 1, commi 784-786, della L. n.
145 del 2018, e demandano ad un decreto ministeriale la definizione sia
delle modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno oggetto del
PEI sia del modello medesimo di PEI.

Riguardo alle suddette misure di sostegno, ai sensi dell’articolo 8 del
decreto legislativo n. 66 del 2017, parzialmente novellato dall’articolo 7
del presente schema, ciascuna istituzione scolastica predispone il Piano
per l’inclusione, che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle
risorse, compreso – come specifica la suddetta novella – l’utilizzo com-
plessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI.

L’articolo 8 dello schema, in primo luogo, modifica la disciplina dei
Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT) – operanti, secondo la formula-
zione della novella, per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a
livello delle città metropolitane maggiori – e dei Gruppi di lavoro per l’in-
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clusione (GLI) – operanti presso ciascuna istituzione scolastica –. In se-
condo luogo, l’articolo 8 prevede la costituzione presso ogni istituzione
scolastica dei Gruppi di lavoro operativo per l’inclusione, competenti
per l’elaborazione ed approvazione dei singoli PEI e per la verifica del
processo di inclusione. Al Gruppo di lavoro partecipano anche i genitori
(ovvero chi eserciti la responsabilità genitoriale) dei soggetti interessati
nonché questi ultimi, nel rispetto del principio di autodeterminazione.

La novella di cui al successivo articolo 13 demanda ad un decreto
ministeriale la definizione delle misure di accompagnamento delle istitu-
zioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione

La novella di cui all’articolo 14 demanda ad un decreto ministeriale
la definizione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il
sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.

L’articolo 15 dello schema concerne le norme transitorie.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(641) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e
ausiliario della scuola dell’infanzia

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARINELLO (M5S) riferisce sul disegno di legge in ti-
tolo.

Il provvedimento reca modifiche al decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministra-
tivo, tecnico e ausiliario della scuola dell’infanzia.

Come si evince dalla relazione illustrativa, il provvedimento è volto a
rendere obbligatoria una formazione adeguata, per il personale docente e
per coloro che operano a diretto contatto con i bambini nella Scuola del-
l’infanzia, circa le manovre di disostruzione, con particolare riferimento
alla manovra di Heimlich: quest’ultima è una tecnica di primo soccorso
volta a rimuovere un’ostruzione delle vie aeree e risolvere cosı̀ molti
casi di soffocamento. Questa tipologia di formazione è attualmente solo
facoltativa, essendo impartita a giudizio discrezionale del dirigente scola-
stico. L’esigenza di prevederla invece come obbligatoria, secondo i propo-
nenti, si giustifica anche alla luce dei dati ISTAT, secondo cui l’inalazione
di cibo e/o corpi estranei che genera soffocamento costituisce circa il 30
per cento dei decessi classificati come accidentali e, come causa di morte
tra i bambini al di sotto dei quattro anni, è seconda solo agli incidenti stra-
dali. Ogni anno si registrano circa cinquanta casi che coinvolgono minori,
di cui trenta sotto la soglia dei quattro anni di età.

Il disegno di legge – che si compone di un unico articolo – introduce
il nuovo articolo 3-bis nell’ambito del decreto legislativo n. 59 del 2004.
Tale disposizione, rubricata «Attività formative», consta a sua volta di
quattro commi.
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Al comma 1 si prevede l’obbligo per i docenti e per il personale am-
ministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola dell’infanzia, nel-
l’ambito delle norme sull’autonomia scolastica, di conseguire la forma-
zione specifica inerente all’adozione della manovra disostruttiva di Heim-
lich.

Al comma 2 si prevede che con decreto del MIUR – di concerto con
il Ministro della salute – da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della disposizione in esame, siano individuate le relative
modalità attuative. Laddove sia richiesta una specifica professionalità non
riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola dell’infanzia,
le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro
bilanci, contratti di prestazione d’opera con esperti, in possesso di titoli da
definirsi con il suddetto decreto.

Al comma 3 si precisa che, per lo svolgimento delle attività di cui al
comma 1, i docenti e il personale ATA sono sottoposti al regime ordinario
di responsabilità vigente per il personale scolastico e gli impiegati statali.

Al comma 4 si prevede infine una clausola di invarianza finanziaria
per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 3 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 28

Presidenza della Presidente

MORONESE

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 13,10

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE

RICERCHE (CNR), DI UNIONPLAST, DI ASSOBIOPLASTICHE E DI LEGAMBIENTE

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 123 (PLASTICHE E BIOPLASTICHE)
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 3 luglio 2019

Plenaria

108ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 12,40.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà il benvenuto alla senatrice Kristalia Rachele Pa-
paevangeliu, che entra a far parte della Commissione, subentrando alla se-
natrice Bonfrisco, divenuta nel frattempo membro del Parlamento europeo.

Formula alla Senatrice i più fervidi auguri di buon lavoro.

La Commissione si associa.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera

dei deputati

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’U-
nione europea per l’anno 2019

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, relativa all’anno 2018

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il PRESIDENTE propone di procedere alla votazione degli emenda-
menti a partire dalla seduta delle ore 14 di martedı̀ prossimo. Tuttavia,
considerata la possibilità di non concludere le votazioni in tale seduta,
propone di chiedere l’autorizzazione alla Presidenza del Senato di poter
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proseguire con le votazioni anche nei due giorni successivi, durante le so-
spensioni dei lavori dell’Assemblea.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. – Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107,
in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice ANGRISANI (M5S), relatrice, dà conto dell’emenda-
mento 1.100, riferito al disegno di legge in titolo.

L’emendamento, interamente sostitutivo dell’articolo unico del dise-
gno di legge, lascia in vigore il comma 71 dell’articolo 1 della legge n.
107 del 2015, che disciplina il contenuto degli accordi di rete. Inoltre, so-
stituisce il comma 79, prevedendo che, per la copertura dei posti dell’isti-
tuzione scolastica, i docenti di ruolo vengano assegnati prioritariamente
sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire
il regolare avvio delle lezioni. Nella riformulazione del comma 68 si pre-
vede che, dall’anno scolastico 2019/2020, l’organico dell’autonomia sia ri-
partito tra le istituzioni scolastiche senza la possibilità dell’assegnazione a
una oppure a più istituzioni scolastiche. Infine, al comma 73 viene sop-
pressa la previsione secondo cui, dall’anno scolastico 2016-2017, la mobi-
lità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti
territoriali.

La relatrice ritiene quindi che l’emendamento non presenti profili di
incompatibilità con il diritto dell’Unione europea e propone di esprimere,
per quanto di competenza della Commissione, un parere non ostativo.

Il senatore PITTELLA (PD) preannuncia il suo voto contrario.

La senatrice BONINO (Misto-PEcEB) si associa alla valutazione
della relatrice sui profili di compatibilità con l’ordinamento europeo, pre-
cisando che ciò lascia impregiudicata a la valutazione sul merito del prov-
vedimento. Preannuncia, pertanto, il suo voto favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere propo-
sto dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta, è posto in votazione.

La Commissione approva.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani,
giovedı̀ 4 luglio, avrà luogo alle ore 10,30 anziché alle ore 11.

La seduta termina alle ore 13,05.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SU ULTERIORI EMENDAMENTI RELATIVI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 763

La 14ª Commissione permanente,

esaminato l’emendamento 1.100 riferito al provvedimento in titolo,
volto ad abolire l’istituto della chiamata diretta e alla revisione degli am-
biti territoriali;

rilevato che con l’emendamento in esame:

– si lascia in vigore il comma 71 dell’articolo 1 della legge 13 lu-
glio 2015, n.107, che disciplina il contenuto degli accordi di rete;

– si sostituisce il comma 79 (che con la modifica alla legge 13 luglio
2015, n, 107 veniva invece abrogato) con il quale si prevedeva parte della la
disciplina per l’attribuzione da parte dei dirigenti degli incarichi di insegna-
mento ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento. Si
prevede che per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, i docenti di
ruolo vengano assegnati prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, va-
canti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni;

– nella riformulazione del comma 68, nell’ambito del quale si pre-
vede che a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, con decreto del di-
rigente preposto all’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia
sia ripartito tra le istituzioni scolastiche, viene soppressa la possibilità del-
l’assegnazione a una oppure a più istituzioni scolastiche;

– al comma 73, viene soppressa la previsione secondo cui dal-
l’anno scolastico 2016 –2017 la mobilità territoriale e professionale del
personale docente opera tra gli ambiti territoriali;

valutato che l’emendamento in oggetto non presenta profili di in-
compatibilità con il diritto dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 3 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 18

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,35

Plenaria

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Intervengono per il Sindacato lavoratori comunicazione (SLC-CGIL)
il coordinatore nazionale Alessio De Luca, per la Federazione informa-

zione spettacolo e telecomunicazioni (FISTEL-CISL) il coordinatore na-
zionale Pietro Muratori, per l’Unione italiana lavoratori della comunica-

zione (UILCOM-UIL) il funzionario RAI Luca Arleo, per l’Unione gene-
rale lavoro – informazione (UGL-Informazione) il segretario nazionale

Fabrizio Tosini e per la Confederazione sindacati autonomi lavoratori
(LIBERSIND-CONF.SAL), il vice segretario nazionale Marco Cuppoletti

e il segretario generale regionale Fabio Spadoni..

La seduta inizia alle ore 14,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-
dente).
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell’articolo 13, comma 4,
del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori, con riferi-
mento all’audizione all’ordine del giorno, sarà assicurata mediante l’atti-
vazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta
sulla web-tv della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale sa-
tellitare della Camera dei deputati.

Avverte che delle audizioni odierne verrà redatto anche il resoconto
stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Sindacato lavoratori comunicazione (SLC-CGIL), della Federazione

informazione spettacolo e telecomunicazioni (FISTEL-CISL), dell’Unione italiana

lavoratori della comunicazione (UILCOM-UIL), dell’Unione generale lavoro – infor-

mazione (UGL-Informazione) e della Confederazione sindacati autonomi lavoratori

(LIBERSIND-CONF.SAL) sul piano industriale della RAI 2019-2021

(Svolgimento)

Il PRESIDENTE dichiara aperta l’audizione in titolo, ringraziando il
dott. Alessio De Luca, coordinatore nazionale SLC-CGIL, il dott. Pietro
Muratori, coordinatore nazionale FISTEL-CISL, il dott. Luca Arleo, fun-
zionario RAI per UILCOM-UIL, il dott. Fabrizio Tosini, segretario nazio-
nale UGL-Informazione, e i dottori Marco Cuppoletti e Fabio Spadoni, ri-
spettivamente vice segretario nazionale e segretario generale regionale LI-
BERSIND-CONF.SAL, per la disponibilità ad intervenire nella seduta
odierna.

Il dottor MURATORI svolge una relazione introduttiva, a nome di
tutte le sigle sindacali intervenute.

Interviene per svolgere considerazioni e formulare quesiti il senatore
GASPARRI.

Il dottor DE LUCA replica ai quesiti.

Il PRESIDENTE ringrazia i dottori De Luca, Muratori, Arleo, Tosini,
Cuppoletti e Spadoni e dichiara chiusa l’audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi ha convenuto, nella riunione odierna, di pro-
grammare la prossima seduta della Commissione per mercoledı̀ 10 luglio
2019, alle ore 14 per l’esame della proposta di risoluzione sulle nomine
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previste dal piano industriale della RAI 2019-2021, presentata dall’onore-
vole Mulè ed altri.

Alle ore 14,30 avrà poi luogo l’audizione dell’Associazione dirigenti
RAI (ADRAI) sul piano industriale 2019-2021.

Informa infine che il termine per la presentazione di eventuali emen-
damenti alla menzionata proposta di risoluzione è stato fissato per martedı̀
9 luglio 2019 alle ore 18.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi
della risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza della Com-
missione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti n. 87/565,
n. 89/569 e dal n. 90/579 al n. 92/588 per i quali sono pervenute risposte
scritte alla Presidenza della Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 15,15.
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Allegato

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

(dal n. 87/565 al n. 92/588)

PAXIA. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della Rai –
Premesso che:

durante l’ultima puntata della trasmissione «Realiti – Siamo tutti
protagonisti» andata in onda in prima serata su Rai Due e guardata da ol-
tre 428 mila spettatori è stato invitato a parlare Leonardo Zappalà, 19
anni, cantante neomelodico di Catania in arte Scarface il quale più volte
e in diverse occasioni ha espresso soddisfazione per essere nato lo stesso
giorno di Al Capone, mafioso «protagonista» di un film con Robert De
Niro;

durante la trasmissione Leonardo Zappalà ha offeso Falcone e Bor-
sellino, e parlando del loro sacrificio ha detto: «Queste persone (Falcone e
Borsellino, ndr) che hanno fatto queste scelte di vita le sanno le conse-
guenze. Come ci piace il dolce ci deve piacere anche l’amaro».

il conduttore ha deciso di tagliare augurando al ragazzo di studiare
la storia;

durante la stessa trasmissione è stato intervistato anche Nico Pan-
detta il quale ha ammesso di essersi finanziato il suo primo cd con i soldi
di una rapina;

tenuto conto:

dell’onorevole sacrificio di Falcone e Borsellino al servizio dello
Stato e contro le mafie;

la costante lotta della magistratura, delle forze di polizie e dello
Stato alle mafie che spesso hanno visto coinvolti in stragi loro compo-
nenti;

l’ammissione di reato del Pandetta che potrebbe incitare altri a re-
plicarlo per notorietà;

considerato:

l’importanza del servizio pubblico televisivo anche per fini educa-
tivi e sociali;

la gravità delle parole utilizzate da entrambi e il poco rispetto nei
confronti delle istituzioni, della magistratura e di tutti i familiari delle vit-
time per stragi;

si chiede di sapere:

quali iniziative la RAI intenda adottare per far sı̀ che fatti come
quelli descritti non possano più verificarsi durante una trasmissione, se
non riteneva rischioso far intervenire due soggetti di dubbia moralità a
parlare di questioni delicate, se intenda aprire un’inchiesta interna che
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possa far luce sul caso e se intenda, pubblicamente, prendere le distanze
dall’accaduto con una presa di posizione netta.

(87/565)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

Con riferimento all’episodio citato nell’interrogazione la RAI si è at-

tivata per prendere le distanze dalle parole di Zappalà: infatti nella mat-
tina di lunedı̀ 10 giugno è stato diramato il comunicato stampa di seguito

integralmente riportato.

«La RAI ritiene indegne le parole su Giovanni Falcone e Paolo

Borsellino pronunciate da due ospiti della puntata di Realiti, andata in
onda su Rai Due in diretta. Direttore di rete, conduttore, autori sono stati

ampiamente sensibilizzati sulla necessità di porre la massima attenzione
sulla scelta degli ospiti, delle tematiche e sulla modalità di trattazione

di argomenti "sensibili"; in coerenza con quanto ogni giorno la RAI testi-
monia attraverso programmi, eventi speciali e fiction dedicati alla sensi-

bilizzazione della collettività contro la criminalità organizzata e a soste-
gno della memoria dei tanti martiri delle mafie. L’Azienda ha avviato

un’istruttoria per ricostruire tutti i passaggi della vicenda».

ANZALDI, SCALFAROTTO. – Al Presidente e all’Amministratore
delegato della Rai – Per sapere,

premesso che:

sull’account twitter del giornalista Luca Salerno del TG2 è apparsa
il giorno 11 giugno, alle ore 01:57 una vignetta satirica, dal titolo «Evo-
luzione di Sinistra» ritraente quattro uomini che marciano in una sorta di
cammino evolutivo della «specie dell’uomo di sinistra» il cui ultimo sta-
dio di tale «evoluzione» è rappresentato da un uomo in tacchi a spillo e
piume, cosı̀ come spesso accade nelle parodie finalizzate a caricaturare
e stigmatizzare chi partecipa ai Pride e alle manifestazioni a sostegno
dei diritti della comunità GLBT in genere;

tale vignetta, il cui autore è Mario Improta che, sempre da organi
di stampa, si apprende essere vignettista vicino al Movimento 5 Stelle, è
stata, appunto, condivisa sul social network Twitter del giornalista Luca
Salerno del TG2, il cui account, lucasalTG2, utilizza come parte del
nome la testata giornalistica di appartenenza, cosa che dà evidentemente
origine ad una sorta di etichettatura istituzionale dei contenuti condivisi
utilizzando quell’account;

se sia a conoscenza dei fatti descritti nella premessa e quali siano
le valutazioni in merito al caso sopracitato;

quali iniziative, per quanto di competenza, intenda chiedere all’A-
zienda radiotelevisiva pubblica nei confronti del giornalista Luca Salerno
al fine di censurare tale comportamento e tale censurabile uso dei social
media da parte di un dipendente RAI;
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quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare al fine
di garantire il mantenimento del decoro e della dignità professionali da
parte dei giornalisti RAI, nell’uso dei social media, soprattutto per garan-
tire il rispetto di tutti i cittadini, indipendentemente in particolar modo dal
loro orientamento sessuale o identità di genere;

se non ritenga che tale condotta rappresenti un comportamento di-
scriminatorio nei confronti della comunità LGBT e quali azioni concrete si
intendano mettere in campo al fine di garantire che la programmazione e i
palinsesti del servizio pubblico siano portatori dei valori di inclusione e
rispetto nei confronti di tutti.

(89/569)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si riporta di se-

guito quanto dichiarato dal giornalista del TG2 Luca Salerno.

«Il sottoscritto ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una vignetta

satirica dell’autore Improta che già da diverse ore era presente nel web.
Nel pubblicarla lo scrivente non ha inteso dare alcuna valutazione di or-

dine politico, rilevandone un mero intento satirico. Prova ne sia il fatto
che nessun commento è stato apposto dallo stesso nel proprio tweet.

Il sottoscritto chiarisce che la pubblicazione sul proprio profilo
Twitter della succitata illustrazione non aveva alcun intento denigratorio

nei confronti della comunità Lbgt nei confronti della quale, al contrario,
lo scrivente esprime e ha espresso nel passato, con parole e comporta-

menti, il massimo rispetto. La quasi trentennale attività professionale in
RAI del sottoscritto è stata da sempre improntata al rispetto di tutte le

istanze politiche e sociali.

Si aggiunge che dopo un colloquio telefonico intercorso tra il sot-

toscritto e il direttore responsabile della testata di appartenenza, la vi-
gnetta è stata prontamente rimossa dal profilo Twitter.

Cionondimeno, qualora la pubblicazione della suddetta vignetta
avesse colpito la sensibilità di appartenenti alla comunità Lbgt, lo scri-

vente porge le proprie scuse».

Da ultimo, si segnala che il Direttore della Testata Gennaro San-

giuliano, attraverso le agenzie di stampa, ha dichiarato quanto segue:
«Quando ho appreso del tweet del collega sono prontamente intervenuto

per farlo rimuovere. È ovvio che non ne condivido né la sostanza né la
forma».

MULÈ. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della Rai –
Per sapere,

premesso che:

dopo undici mesi dall’insediamento del nuovo Cda della RAI, no-
minato dall’assemblea degli azionisti il 27 luglio 2018, non si è ancora
provveduto alla nomina dei vicedirettori di rete;
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la mancata nomina dei vicedirettori di rete, a cui è affidato un

ruolo di garanzia per i contenuti trasmessi nei canali RAI, sta provocando

una evidente paralisi della governance della tv pubblica;

ai sensi dell’articolo 25, comma 1, dello Statuto sociale, l’organo

amministrativo ha la gestione dell’impresa sociale ed opera con la dili-

genza richiesta dalla natura dell’incarico e sulla base delle specifiche com-

petenze dei singoli suoi componenti. Fatta salva ogni diversa disposizione

di legge e fermo restando quanto previsto con riguardo al Direttore gene-

rale dal successivo articolo 29, il Consiglio di amministrazione compie

tutte le operazioni per il raggiungimento dell’oggetto sociale essendo do-

tato di ogni potere per l’amministrazione della Società e della facoltà di

compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento

degli scopi sociali:

se i vertici RAI non intendano procedere tempestivamente alla no-

mina dei vicedirettori di rete.
(90/579)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

Il tema della nomina dei vicedirettori di rete sarà affrontato in ma-

niera organica e strutturata nell’ambito del più ampio processo di imple-

mentazione del piano industriale, per il quale peraltro – ad oggi – non

sono state ancora rilasciate le «determinazioni di competenza» previste

dal Contratto di servizio; sotto tale profilo si mette in evidenza come il

piano punti – tra l’altro – ad una nuova organizzazione, che vede l’evo-

luzione verso un assetto organizzativo content-centric basato su una Dire-

zione distribuzione e 9 Direzioni di contenuto. Più in dettaglio il nuovo

assetto prevede le seguenti linee guida:

separazione della responsabilità di gestione dell’offerta (palinsesti

dei canali) dalla responsabilità di ideazione dei contenuti, favorendo la

specializzazione dei ruoli e la focalizzazione dei centri di competenze;

consolidamento dei canali sotto la funzione distribuzione, respon-

sabile di indirizzare, coordinare e armonizzare la struttura complessiva

dell’offerta sulle diverse piattaforme. Ai canali spetta la definizione degli

slot di palinsesto e la gestione dei target di pubblico;

introduzione di 9 funzioni di contenuto, titolari del budget e re-

sponsabili dello sviluppo dei contenuti nell’ambito del proprio genere, ot-

timizzando il budget e le modalità di sviluppo multipiattaforma per riem-

pire gli slot di palinsesto definiti dai canali;

evoluzione del ruolo del marketing, responsabile di allineare ge-

neri e distribuzione in merito alle preferenze dei cittadini, tenendo pre-

sente le istanze del Contratto di servizio e il ruolo di RAI come servizio

pubblico.
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Per quanto riguarda le nuove funzioni di contenuto, si segnalano

le seguenti:

l’Area Rai Format che avrà il compito di ricreare all’interno di

RAI la capacità di sviluppare format innovativi e di rinnovare l’offerta
di RAI grazie a contenuti e linguaggi nativamente digitali;

l’Area Approfondimento che avrà il compito di coordinare e ren-

dere coerente i contenuti informativi sui diversi canali garantendo il plu-
ralismo dei contenuti, linguaggi, target attraverso un’organizzazione arti-

colata per canale:

l’Area Documentari finalizzata a riportare all’interno dell’offerta

RAI un genere distintivo per i principali media pubblici europei.

DI LAURO. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della Rai
– la Radiotelevisione della Repubblica di San Marino (San Marino RTV),
concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo statale della Repub-
blica di San Marino, ha un capitale sociale sottoscritto al 50 per cento dal-
l’Ente per la Radiodiffusione Sammarinese (ERAS) e al 50 per cento dalla
RAI;

Il 18 aprile 2019., come riportato da organi di stampa e da un co-
municato ufficiale della San Marino Rtv, il Consiglio di amministrazione
della RAI ha nominato i nuovi componenti del Consiglio di amministra-
zione di San Marino RTV di competenza RAI: Giancarlo Mazzuca,
noto giornalista e politico italiano, Stefano Ciccotti, attuale Chief techno-
logy officer della RAI, e Maurizio Cenni, attuale Direttore Safety & Secu-

rity della RAI;

la RAI è tenuta ad assicurare la trasparenza e la tutela delle pari
opportunità, cosı̀ come previsto tra l’altro anche dall’attuale Convenzione
fra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI, dal Contratto di ser-
vizio, dal codice etico della concessionaria e dalla più recente policy
aziendale in materia di genere del 23 ottobre 2013;

si chiede di sapere

quali siano stati i criteri che hanno portato all’individuazione dei
suddetti profili per la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di am-
ministrazione di San Marino RTV di competenza RAI, tra cui è presente
per la prima volta anche l’attuale responsabile della sicurezza aziendale, e
quale sia la ragione del mancato rispetto dei principi in materia di pari
opportunità e parità di genere.

(91/581)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

Nell’ambito delle nomine per le controllate/consociate è stato in-
trapreso da parte di RAI un percorso di cambiamento rispetto al passato,

con l’intento di coinvolgere figure professionali presenti all’interno del-
l’azienda.
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Dopo un’attenta ricognizione dei curricula di alcune figure diri-

genziali sono stati scelti i tre componenti del Consiglio di amministrazione
di San Marino RTV di parte RAI seguendo i criteri della competenza, del-

l’esperienza e dell’opportunità (anche sotto il profilo della compatibilità
del turnover).

Da ultimo, per quanto concerne il tema relativo alle pari opportu-
nità e parità di genere, si mette in evidenza come l’Azienda sia attenta a

tale tematica: a mero titolo di esempio, le recenti nomine di corporate
hanno visto tre manager donna assumere la guida di Direzioni strategiche

all’interno dell’Azienda quali la Direzione acquisti, Digital e Relazioni In-
ternazionali conseguendo, al tempo stesso, una significativa crescita pro-
fessionale.

RICCIARDI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della Rai

– Premesso che:
la RAI ha determinato l’eliminazione della Direzione «Qualità e

pianificazione» e conseguentemente la riallocazione del personale in
essa inquadrato;

si chiede di sapere:
le modalità con le quali la «Gestione del personale» interna alla

direzione «Risorse umane e organizzazione» ha condotto la riallocazione
del personale;

se sia stato adottato il «Piano di gestione e sviluppo delle risorse
umane», previsto dall’art. 24 del Contratto di servizio 2018-2022 tra Mi-
nistero dello sviluppo economico e la Rai in un’ottica volta a valorizzare
il merito e la capacità professionale del personale.

(92/588)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

La soppressione della Direzione «Qualità e pianificazione» rientra
nell’ambito della semplificazione del processo aziendale in corso; in tale

quadro – dopo un attento approfondimento tra la Direzione risorse umane
e il Chief tecnology officer (CTO) – è stata effettuata la ricollocazione

delle risorse inquadrate nella direzione soppressa nell’ambito delle altre
direzioni dipendenti dallo stesso CTO, con decorrenza 23 maggio 2019.

Tale processo è avvenuto in coerenza con le procedure aziendali
ed è stato sviluppato tenendo conto delle competenze e delle attività

fino ad allora svolte dai diversi dipendenti; sotto il profilo operativo il
personale è stato ricollocato seguendo il responsabile di riferimento
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledı̀ 3 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 24

Presidenza del Presidente

MORRA

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,10
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 3 luglio 2019

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 8,40 alle ore 9,10.



3 luglio 2019 Commissioni bicamerali– 96 –

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 3 luglio 2019

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 8,25 alle ore 9,25.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 3 luglio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente

Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, presidente, rende alcune comunicazioni sui lavori
del Comitato sulle quali intervengono i deputati Elio VITO (FI), Federica
DIENI (M5S), Antonio ZENNARO (M5S) e il senatore Francesco CA-
STIELLO (M5S).

La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 15,05.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Leo-

nardo S.p.A.

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, presidente, introduce l’audizione dell’ingegnere
Barbara POGGIALI, Capo della Divisione Cyber Security, e del dottor
Tommaso PROFETA, Chief Security Officier, accompagnati dal dottor
Paolo MESSA, Direttore Relazioni Istituzionali e dal dottor Michelangelo
SUIGO, Direttore Government Affairs.

Barbara POGGIALI, Capo della Divisione Cyber Security e Tom-
maso PROFETA, Chief Security Officier, svolgono una relazione sui
temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lo-
renzo GUERINI, presidente, il deputato Elio VITO (FI), i senatori Adolfo
URSO (FdL) e Francesco CASTIELLO (M5S) e il deputato Antonio ZEN-
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NARO (M5S), ai quali rispondono Barbara POGGIALI, Capo della Divi-

sione Cyber Security e Tommaso PROFETA, Chief Security Officier, for-
nendo ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Lorenzo GUERINI, presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti,
dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Mercoledı̀ 3 luglio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Nicola STUMPO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione tele-
visiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione di-
retta sulla web-tv della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell’accesso dei cittadini ai servizi

erogati dal Servizio sanitario nazionale

Audizione del professor Mariano Corso, responsabile scientifico dell’Osservatorio

Innovazione digitale in sanità del Politecnico di Milano

(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, presidente, introduce l’audizione avvertendo che il
professor Mariano CORSO è accompagnato dalla dottoressa Chiara
SGARBOSSA.

Mariano CORSO, responsabile scientifico dell’Osservatorio Innova-
zione digitale in sanità del Politecnico di Milano, e Chiara SGARBOSSA,
direttrice dell’Osservatorio Innovazione digitale in sanità del Politecnico

di Milano, svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni la senatrice An-
gela Anna Bruna PIARULLI (M5S), e i deputati Marco LACARRA
(PD), Umberto BURATTI (PD) e Nicola STUMPO, presidente.
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Mariano CORSO, responsabile scientifico dell’Osservatorio Innova-

zione digitale in sanità del Politecnico di Milano, risponde ai quesiti posti
e rende ulteriori precisazioni.

Nicola STUMPO, presidente, ringrazia il professor Mariano Corso e
la dottoressa Chiara Sgarbossa per le relazioni svolte.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledı̀ 3 luglio 2019

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente

Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 8,30.

AUDIZIONI

Audizione della Prof.ssa Maria Cecilia Guerra, Professoressa di Scienza delle Finanze

presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, su attuazione e prospettive

del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi

dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e

conclusione)

Paolo RUSSO, Presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva
sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta
sulla web-TV della Camera dei deputati; Introduce quindi l’audizione.

Maria Cecilia GUERRA, Professoressa di Scienza delle Finanze
presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, svolge un in-
tervento sui temi oggetto dell’audizione, consegnando della documenta-
zione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore Vin-
cenzo PRESUTTO (M5S), nonché i deputati Roger DE MENECH (PD) e
Paolo RUSSO (FI), Presidente.

Maria Cecilia GUERRA, Professoressa di Scienza delle Finanze

presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, fornisce pre-
cisazioni e chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.
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Paolo RUSSO, Presidente, ringraziando l’audita dispone che la docu-
mentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico della seduta
odierna. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledı̀ 3 luglio 2019

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

La seduta inizia alle ore 10,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE (PD) avverte che della seduta odierna verrà
redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte inoltre che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regola-
mento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata
attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresı̀ che l’audita e i commissari che ritengano che i loro
interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento
alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secreta-
zione dell’audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla
Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Audizione del giudice della sezione G.I.P. del Tribunale di Roma, Paola Di Nicola

La PRESIDENTE introduce l’audizione del giudice della sezione
G.I.P. del Tribunale di Roma, Paola Di Nicola.

La dottoressa DI NICOLA svolge la propria relazione.
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Pongono quesiti all’audita la PRESIDENTE e le senatrici MAIO-
RINO (M5S) e UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)), ai quali ri-
sponde, fornendo i chiarimenti richiesti, la dottoressa DI NICOLA.

La PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l’audi-
zione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 23, comma 1,
del Regolamento interno, alla dottoressa Stefania Giovanna Cagliostro,
prefetto e al dottor Gianfranco Di Modugno, ispettore superiore di Polizia
penitenziaria, è stato conferito l’incarico, a titolo gratuito, di collaboratore
della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su
ogni forma di violenza di genere, conformemente alle indicazioni formu-
late nell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del
26 giugno 2019. Propone poi di proseguire i lavori in seduta segreta, al
fine di acquisire e citare per esteso, cosı̀ come stabilito all’unanimità dal-
l’Ufficio di Presidenza, l’acquisizione di atti giudiziari.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta,
indi riprendono in seduta pubblica).

La PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 12,20.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,20

E 6,00


