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Intervengono il sottosegretario di Stato per l’interno Variati e il sot-

tosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona
Flavia Malpezzi

I lavori hanno inizio alle ore 14,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni in materia di statistiche in tema di vio-
lenza di genere

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1762, sospesa nella seduta pomeridiana del 21 ot-
tobre.

Comunico che sono stati presentati subemendamenti all’emenda-
mento della relatrice 2.100, pubblicati in allegato.

Avverto che la relatrice, senatrice De Petris, è impossibilitata a par-
tecipare alla seduta odierna.

VALENTE (PD). Signor Presidente, nella seduta precedente la rela-
trice aveva suggerito alcune modifiche agli emendamenti presentati. Vor-
rei proporre quindi le seguenti riformulazioni: 4.1 (testo 2), 5.1 (testo 2),
6.1 (testo 2), 7.1 (testo 2), che recepiscono quasi integralmente le proposte
avanzate dalla relatrice nella seduta pomeridiana del 21 ottobre scorso e
che contengono alcune limitate modifiche.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatrice Valente.
Poiché la relatrice è impossibilitata a partecipare alla seduta odierna,

rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo alla seduta
di domani.

(1894) Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Co-
ronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione
dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Mar-
tina ed altri; Stefania Mammı̀ ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime
dell’epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in
favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o
infermità di tipo irreversibile a causa dell’infezione da COVID-19

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore. L’ordine del giorno reca altresı̀ la discus-
sione congiunta dei disegni di legge nn. 1894 e 1861.
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Poiché non è ancora pervenuta la risposta del Governo alla richiesta
di riassegnazione in sede deliberante, valutata l’inopportunità di attendere
ulteriormente, propongo di iniziare l’esame in sede redigente.

Se non si fanno osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

In qualità di relatore, illustro il disegno di legge n. 1894, approvato in
prima lettura dalla Camera dei deputati, che dispone l’istituzione della
Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Covid-19,
introducendo alcune iniziative celebrative e informative nonché di soste-
gno economico alla ricerca scientifica.

In particolare, l’articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca il 18
marzo di ciascun anno come Giornata nazionale in memoria di tutte le vit-
time dell’epidemia da Coronavirus, al fine di conservare e di rinnovare la
memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia.
La data del 18 marzo è stata scelta in quanto – secondo quanto riportato
dalla relazione illustrativa di una delle proposte di legge confluite nel testo
unificato approvato dalla Camera – è stata la giornata in cui fu registrato
il maggior numero di decessi su scala nazionale e in cui a Bergamo furono
utilizzati i mezzi militari dell’Esercito per trasportare le bare.

Viene poi previsto che, in occasione di tale Giornata nazionale, in
tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato
alle vittime dell’epidemia. Infine, viene stabilito che la Giornata nazionale
non determini gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

L’articolo 2 dispone che, in occasione della Giornata nazionale, al
fine di commemorare le lavoratrici e i lavoratori deceduti in servizio du-
rante l’epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possano de-
legare l’amministrazione di appartenenza ad effettuare una trattenuta del-
l’importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore
di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica
e tecnologica (FIRST) di cui all’articolo 1, comma 870, della legge n. 296
del 2006 (legge finanziaria 2007), al fine di sostenere la ricerca scienti-
fica. Tale facoltà è riconosciuta anche ai dipendenti del settore privato.
La definizione delle modalità di applicazione di tale disposizione è ri-
messa a un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge.

L’articolo 3 prevede che, al fine di celebrare la Giornata nazionale,
venga attribuita allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni, la fa-
coltà di promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive
competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, ini-
ziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e mo-
menti comuni di ricordo, favorendo in particolare le attività e le iniziative
rivolte alle giovani generazioni.

Ai sensi dell’articolo 4, nella Giornata nazionale, le istituzioni scola-
stiche di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia, possono
promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati
alla comprensione e all’apprendimento dei temi relativi alla diffusione del-
l’epidemia da Coronavirus e all’impegno nazionale e internazionale pro-
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fuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle
persone colpite.

L’articolo 5 rimette alla società concessionaria del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del con-
tratto di servizio, il compito di assicurare adeguati spazi ai temi connessi
alla Giornata nazionale, nell’ambito della programmazione televisiva pub-
blica nazionale e regionale.

L’articolo 6, infine, contiene la clausola di invarianza degli oneri fi-
nanziari.

Illustro quindi il disegno di legge n. 1861, d’iniziativa dei senatori
Salvini e altri. All’articolo 1 esso dispone l’istituzione di una Giornata na-
zionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Covid-19, introducendo,
in particolare, la previsione di iniziative di solidarietà sociale indirizzate a
coloro che, nello svolgimento di una professione sanitaria e socio-sanita-
ria, siano deceduti o abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irrever-
sibile a causa di infezione da Covid-19.

L’articolo 2 prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di cia-
scun anno come Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epide-
mia da Covid-19 e che, in occasione di tale Giornata nazionale, in tutti
i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato
alle vittime dell’epidemia. Viene inoltre stabilito che la Giornata nazionale
non determini gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

L’articolo 3 prevede l’istituzione di un Fondo di solidarietà destinato
a finanziare interventi di sostegno alle vittime dA Covid-19 e alle loro fa-
miglie, nonché a sostenere la ricerca scientifica e tecnologica finalizzata
alla cura dell’infezione. Dispone, inoltre, che in occasione della Giornata
nazionale, al fine di garantire un giusto ristoro in favore degli operatori
sanitari e socio-sanitari deceduti o che abbiano riportato lesioni o infer-
mità di tipo irreversibile a causa dell’epidemia, tutti i lavoratori del settore
pubblico e privato possano delegare il proprio datore di lavoro a effettuare
una trattenuta dell’importo corrispondente alla retribuzione loro spettante
per quindici minuti di lavoro, o suoi multipli, in favore del predetto Fondo
di solidarietà. La definizione delle modalità di applicazione di tale dispo-
sizione è rimessa a un decreto interministeriale, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L’articolo 4 attribuisce allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Co-
muni la facoltà di promuovere iniziative e manifestazioni varie volte a ce-
lebrare la Giornata nazionale, anche coinvolgendo le associazioni e il vo-
lontariato interessati.

L’articolo 5 dispone in merito alla celebrazione della Giornata nazio-
nale negli istituti scolastici.

L’articolo 6 reca disposizioni in materia di informazione radiofonica,
televisiva e multimediale finalizzata a divulgare e sensibilizzare in tema di
prevenzione ed educazione alla salute.

L’articolo 7 prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore del
personale sanitario e socio-sanitario che, in conseguenza dell’attività di
servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epide-
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mica, tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, abbia contratto infezione da
Covid-19, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una meno-
mazione permanente dell’integrità psico-fisica.

L’articolo 8 prevede l’erogazione di un assegno una tantum di
100.000 euro ai familiari del personale sanitario e socio-sanitario deceduto
a causa delle patologie cagionate da infezione da Covid-19.

Agli articoli 9 e 10 sono disciplinate le modalità di presentazione
delle domande per ottenere l’indennizzo o l’assegno nonché la procedura
di esame delle stesse.

I successivi articoli 11 e 12 riguardano i ricorsi e la possibilità di pre-
sentare domanda di revisione in caso di aggravamento delle infermità e
delle lesioni.

Infine, l’articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, propongo alla Commissione di adottare quale testo
base per il seguito dell’esame, il disegno di legge n. 1894, approvato dalla
Camera dei deputati. Con l’intendimento di procedere in sede redigente
con la massima celerità possibile, avendo affrontato in sede deliberante
un provvedimento simile, propongo altresı̀ di non svolgere audizioni e
di fissare per le ore 12 di giovedı̀ 29 ottobre il termine per la presenta-
zione di eventuali emendamenti, in modo da consentire l’approvazione
del disegno di legge già la prossima settimana.

AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, vorrei svolgere al-
cune considerazioni rispetto a ciò che ci ha prospettato. Innanzitutto, es-
sendo lei anche relatore, le chiedo una rivalutazione dell’assunzione a te-
sto base del disegno di legge approvato dalla Camera, a favore dell’elabo-
razione di un testo unificato che tenga conto di entrambe le proposte. Il
disegno di legge n. 1861 è tra l’altro anche più esteso del testo del prov-
vedimento approvato alla Camera.

In secondo luogo, chiedo che il termine per la presentazione degli
emendamenti possa essere fissato solo a seguito del termine della discus-
sione generale. Gli emendamenti saranno infatti la conseguenza della
scelta del testo base.

PRESIDENTE, relatore. Senatore Augussori, mi spiace non poter ve-
nire incontro alla sua richiesta. Mi assumo la responsabilità di adottare
come testo base quello approvato dalla Camera, perché auspico – io posso
solo auspicare, e se poi la Commissione e l’Assemblea voteranno in senso
opposto al mio auspicio, resterà agli atti senza alcuna conseguenza pratica
– che non ci sia una terza lettura, quindi esercito le mie prerogative nel
senso di adottarlo come testo base. Ovviamente, il senatore Augussori
sa che ciò non impedisce che possano essere presentate e valutate proposte
emendative che recepiscono i contenuti del disegno di legge n. 1861.

Per quanto riguarda la sua seconda richiesta, senatore, avevo inteso
passare alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti
nell’ottica di dare maggiore celerità all’iter, anche perché, diversamente
da quanto accaduto nel caso del disegno di legge sui camici bianchi, ci
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troviamo a svolgere questo iter di nuovo in una fase di emergenza, e non
in una fase di ordinarietà. È altresı̀ vero che nessuna fase di emergenza
giustifica la compressione delle procedure: il procedimento prevede prima
la discussione generale. La discussione generale potrà proseguire, se ne-
cessario, anche nella giornata di domani. Alla sua conclusione, sarà fissato
il termine per gli emendamenti.

AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, torno velocemente
sulla questione della definizione del testo base. Ferma restando la legitti-
mità di adottare in tal senso il disegno di legge n. 1894, il suo auspicio
che non si svolga una terza lettura contrasta con la fiducia che il Senato
possa migliorare l’articolato: a questo punto potremmo non lavorare af-
fatto e non presentare emendamenti.

Accettiamo ad ogni modo la proposta di proseguire la discussione ge-
nerale nelle sedute di domani.

PRESIDENTE, relatore. Senatore Augussori, il mio auspicio si rife-
riva ovviamente a una questione che precede il merito: qui stiamo par-
lando di una questione formale. Per quanto riguarda il metodo, noi non
salteremo alcun passaggio: gli emendamenti saranno esaminati non solo
dal sottoscritto per l’ammissibilità, ma da qualunque Gruppo per il loro
valore. Ripeto, non è preclusa la possibilità, laddove si registri una con-
vergenza su alcune proposte emendative, di apportare correzioni al testo
nel corso di un esame di merito approfondito. Se cosı̀ fosse, il mio auspi-
cio rimarrebbe una mera espressione di volontà. La Lega, che ritiene mi-
gliore come testo base quello a prima firma del senatore Salvini, potrà
presentare proposte emendative che, se approvate, porteranno sicuramente
l’articolato nella direzione del disegno di legge n. 1861.

Ribadisco che il mio auspicio non è preclusivo di alcuna discussione
di merito, che non sarà compressa.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad
altra seduta.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1795-B) Anna Maria BERNINI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale del per-
sonale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, approvato dal Se-
nato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore. L’ordine del giorno reca la discussione del
disegno di legge n. 1795-B.

In qualità di relatore, illustro il disegno di legge in esame, approvato
in sede deliberante dal Senato il 28 maggio scorso, e successivamente ap-
provato con modificazioni dalla Camera dei deputati. Nell’illustrare tale
provvedimento, mi soffermerò quindi sulle modifiche apportate durante
l’esame presso l’altro ramo del Parlamento.
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All’articolo 1, comma 1, si prevede l’istituzione della Giornata nazio-
nale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge n. 3 del 2018,
nonché del personale socioassistenziale e del volontariato, in luogo della
Giornata dei camici bianchi, prevista dal testo approvato dal Senato. Con-
seguentemente, anche il titolo del provvedimento è stato modificato in tal
senso.

Al comma 2, a seguito di un’ulteriore modifica della Camera, si spe-
cifica che la Giornata è considerata solennità civile, ai sensi dell’articolo 3
della legge n. 260 del 1949, non determina riduzione dell’orario di lavoro
negli uffici pubblici e costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione
di orario per le scuole, solo nel caso in cui cada in giorno feriale.

All’articolo 2, gli ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie
sono stati ricompresi nel novero dei soggetti coinvolti nel processo di de-
terminazione delle modalità di svolgimento della Giornata, in aggiunta
alle associazioni e agli organismi operanti nel settore.

Come vedete, si tratta di modifiche al titolo o comunque di ritocchi
molto marginali.

AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, a proposito di ciò
che lei auspicava poco fa in riferimento ai disegni di legge nn. 1894 e
1861, devo constatare che in questo caso l’auspicio non c’è stato; oppure,
se qualcuno l’ha fatto alla Camera, è stato vano. Una modifica del titolo di
un disegno di legge può portare ad una terza lettura. Non so chi abbia ra-
gione, se lei o il suo omologo alla Camera, ma è evidente che quest’ul-
timo ha preso una decisione diversa e ha preferito il passaggio alla terza
lettura, il che è assolutamente legittimo se si desidera migliorare il testo,
anche se in questo caso si tratta di una modifica di portata limitata. Peral-
tro, la modifica della denominazione della Giornata era stata proposta an-
che in Senato, anche se non ricordo da quale Gruppo, ma evidentemente
tale richiesta ha incontrato maggiore favore nell’altro ramo del Parla-
mento.

Volevo solo segnalare questo aspetto. Entrare nel merito della modi-
fica mi sembra superfluo. Non ho nulla da eccepire e mi dichiaro favore-
vole, anche a nome del mio Gruppo, ad una discussione in tempi rapidi
del disegno di legge in titolo.

PRESIDENTE. Aggiungo una breve osservazione su quanto sottoli-
neato dal collega Augussori. Ovviamente l’auspicio formulato per il dise-
gno di legge discusso precedentemente vale anche per il disegno di legge
n. 1795-B. Non auspicavo una terza lettura, ma siamo di fronte a modifi-
che molto marginali, sia nel titolo che nei contenuti. È uno di quei casi in
cui la terza lettura, pur non essendo auspicabile, è sopportabile.

A maggior ragione, però, ripeto che la Commissione è liberissima di
modificare il provvedimento. Propongo pertanto di fissare il termine per la
presentazione degli emendamenti domani alle ore 18.
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Se non si fanno osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad
altra seduta.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(953) Daniela DONNO ed altri. – Modifiche all’articolo 38 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
per l’introduzione dell’obbligatorietà della trasmissione in streaming delle sedute dei
consigli comunali e provinciali

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 953, sospesa nella seduta del 23 settembre scorso.
Ricordo che il 21 ottobre si è concluso il ciclo di audizioni informali. Di-
chiaro quindi aperta la discussione generale.

VALENTE (PD). Signor Presidente, tenendo conto delle audizioni e
di alcune considerazioni dettate dalla nostra esperienza e condividendo so-
stanzialmente lo spirito del disegno di legge al nostro esame, il cui obiet-
tivo è una maggiore trasparenza ma soprattutto la possibilità di consentire
una maggiore partecipazione dei cittadini, forse sarebbe necessario consi-
derare che proprio nei Comuni più piccoli potrebbero manifestarsi pro-
blemi di natura tecnico-organizzativa per supportare questo tipo di attività.

Insieme alla relatrice, chiedo quindi la possibilità di approfondire la
questione alla luce delle audizioni cui abbiamo partecipato, senza predefi-
nire una conclusione ma semplicemente per dare lo spunto per ulteriori
riflessioni.

AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, concordo sulla ne-
cessità di un maggiore approfondimento e di recepire quanto emerso dalle
audizioni che abbiamo ascoltato, che sono state numerose e credo utili. In-
fatti, ci è stato sempre ribadito che per molti Comuni, la stragrande mag-
gioranza dei nostri 8.000 campanili, ci sarebbero state grosse difficoltà
tecniche ed organizzative per l’assenza di una certa tecnologia per la co-
municazione, per carenza di personale e soprattutto per i costi. Un disegno
di legge a costo zero in questa materia non sta in piedi.

Ben venga, quindi, l’appello accorato della senatrice Valente nei con-
fronti della relatrice e dei proponenti del disegno di legge al nostro esame
a fare un’adeguata riflessione e a rivedere in modo deciso i punti che sono
stati oggetto di critiche nette da parte di tutti gli auditi. Prendetevi il
tempo necessario, ma tornate con un testo più gestibile, perché quello al
nostro esame, come abbiamo potuto verificare, sarebbe di difficile attua-
zione.

BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, vorrei associarmi
a quanto detto dalla senatrice Valente e dal senatore Augussori. Dobbiamo
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riflettere molto attentamente su questo provvedimento, che rischia di sfa-

sciare l’organizzazione delle finanze di oltre 5.000 Comuni italiani.

MANTOVANI, relatrice. Signor Presidente, vorrei innanzitutto rife-

rire alcune notizie che ho ricevuto ultimamente a proposito delle modalità

di svolgimento delle riunioni dei consigli comunali, soprattutto nei piccoli

Comuni, in questo periodo caratterizzato dall’emergenza Covid. Molte

volte i consigli comunali si sono riuniti a porte chiuse per evitare gli as-

sembramenti, quindi senza dare contezza dei lavori, senza garantire la

pubblicità e la necessaria apertura alla cittadinanza, che è stabilita dalla

Costituzione.

Oltre a ciò, nel corso dell’emergenza tutti i decreti hanno stabilito

che le riunioni dei consigli si possano svolgere in videoconferenza, addi-

rittura votando e prendendo decisioni con tale modalità: anche questo è di

ostacolo alla pubblicità dei lavori nei confronti della cittadinanza.

Penso che il disegno di legge in discussione, presentato anteriormente

alla pandemia, avrebbe potuto precorrere i tempi garantendo la pubblicità

dei lavori anche attraverso la forma telematica e quindi lo streaming: una

modalità del genere avrebbe dato a tutti i cittadini la possibilità di conti-

nuare ad avere contezza e informazione di quello che succede negli organi

rappresentativi, anche in una situazione emergenziale come quella che

stiamo vivendo e che non sappiamo quando finirà.

Un altro punto su cui mi vorrei soffermare riguarda la digitalizza-

zione della pubblica amministrazione. Noi insistiamo affinché si vada

nella direzione di una pubblica amministrazione sempre più digitalizzata,

quindi dovremmo anche dare supporti tecnici affinché questo possa acca-

dere. Se per realizzare le grandi opere occorrono ingegneri preparati, an-

che per la grande opera della digitalizzazione occorre personale formato,

competente e con la necessaria esperienza. Non si può fare la digitalizza-

zione auspicata senza costi; occorrono – e su questo siamo d’accordo –

persone preparate e competenti in materia. La nostra posizione è quella

di passare da un disegno di legge a invarianza finanziaria a un disegno

di legge di spesa con adeguata copertura. Questa è l’intenzione con cui

ci stiamo muovendo sia con il Dipartimento per l’innovazione della Pre-

sidenza del Consiglio dei ministri, sia con il MEF.

Tra le misure che sarebbe opportuno adottare vi è anche una modalità

centralizzata per lo streaming delle sedute dei consigli, poiché la fram-

mentazione comporterebbe anche un aumento dei costi. Si tratta di una

modalità di cui alcune Regioni, come ad esempio l’Emilia Romagna (tra-

mite la propria società in house che si chiama Lepida), già dispongono e

già forniscono questo servizio su base volontaria; attualmente, infatti, non

vi è nessun obbligo. In alcune situazioni, pertanto, c’è già un supporto da

parte della pubblica amministrazione a livello regionale per fornire questo

genere di servizi.
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Sarebbe auspicabile che questa opportunità venisse data a tutti, indi-

pendentemente da quello che fanno le Regioni più virtuose, creando un

servizio nazionale che possa dare questo supporto. La piattaforma do-

vrebbe comprendere, inoltre, anche un servizio di archiviazione: sarebbe

una modalità più moderna di conservazione dei verbali dei vari organi.

La messa in opera dovrebbe avvenire gradualmente in base alla diffusione

della banda ultralarga in tutti i Comuni.

VARIATI, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, il

Governo ha analizzato il disegno di legge cosı̀ come è stato proposto,

mentre ora l’intervento della senatrice Mantovani ne cambia un po’ alcuni

connotati. Da un lato, la prima sezione della Corte di cassazione nel 2001

non aveva riscontrato motivi di illegittimità del principio di pubblicità

delle sedute dei consigli comunali; e ancora il Garante per la protezione

dei dati personali ritiene possibile questo strumento, tant’è vero che le se-

dute dei consigli comunali e delle commissioni, salvo quanto previsto dai

rispettivi statuti comunali e dai rispettivi regolamenti comunali, sono pub-

bliche. Quindi il tema non è questo e nemmeno penso sia quello di garan-

tire la massima diffusione della discussione delle decisioni verso i citta-

dini. Questo è infatti un postulato, un concetto indiscutibile.

Ci sono però alcune criticità. La prima, per i piccoli Comuni in par-

ticolare, è che questi ultimi non hanno una capacità organizzativa, forma-

tiva e finanziaria per sostenere questa iniziativa. Un disegno di legge a in-

varianza finanziaria attualmente non è realistico. Ancora più complesso

sarebbe nella misura in cui, oltre ai consigli comunali, dovessero essere

implicate anche le commissioni.

Il nostro non è un Paese delle Città metropolitane, ma fatto di tante

aree interne. Infrastrutture come la banda larga sono carenti, quindi c’è il

rischio di rendere impossibile garantire l’attuazione della legge. Nell’at-

tuale impostazione non vi possono essere costi ulteriori a carico dell’era-

rio, e questo un po’ compromette il disegno di legge. A tale riguardo si

potrebbe pensare all’opportunità di coinvolgere le Regioni e le Province

in interventi a supporto dei piccoli Comuni, magari sulla base di una pro-

gressività di obbligatorietà: prima i Comuni più grandi e successivamente

sugli altri, considerando costi adeguati.

A nome del Governo, quindi, non esprimo un parere favorevole sul-

l’attuale impostazione del testo del disegno di legge, ma ritengo che vi sia

la possibilità di emendarlo per renderlo percorribile.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Variati.

Propongo di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a

martedı̀ 3 novembre, alle ore 12.

Se non si fanno osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
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AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, considerato che la
relatrice ha preannunciato che presenterà alcuni emendamenti al testo, vor-
rei chiedere se ci sarà la possibilità di subemendare tali proposte di mo-
difica.

PRESIDENTE. Vi assicuro che verrà garantita la possibilità di sube-
mendare i preannunciati emendamenti della relatrice.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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