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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 25 gennaio 2021.

Amitrano, Ascani, Azzolina, Bergamini,
Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffa-
gni, Carfagna, Casa, Cassinelli, Castelli,
Cirielli, Colucci, Davide Crippa, D’Incà,
D’Uva, Dadone, De Carlo, De Micheli, Del
Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Di
Stefano, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fon-
tana, Fraccaro, Franceschini, Frusone,
Gallinella, Gelmini, Giachetti, Giacomoni,
Giorgis, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, In-
vernizzi, Iorio, L’Abbate, Liuni, Liuzzi,
Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Maggioni,
Marattin, Mauri, Molinari, Morani, Moras-
sut, Nardi, Orrico, Paita, Pallini, Parolo,
Perantoni, Rampelli, Ribolla, Rosato,
Rotta, Ruocco, Sarli, Serracchiani, Carlo
Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spe-
ranza, Tateo, Tofalo, Traversi, Valbusa,
Varchi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi,
Zoffili.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, i seguenti progetti di
legge sono assegnati, in sede referente, alle
sottoindicate Commissioni permanenti:

XI Commissione (Lavoro):

CARDINALE: « Disposizioni per il rico-
noscimento dell’accesso anticipato al trat-
tamento di quiescenza previsto per lavori
particolarmente usuranti in favore dei la-
voratori che prestano attività di assistenza

e cura a familiari invalidi o affetti dal
morbo di Alzheimer » (2831) Parere delle
Commissioni I, II, V e XII.

Commissioni riunite VI (Finanze) e XI
(Lavoro):

CARDINALE: « Disposizioni per lo svi-
luppo dell’imprenditoria giovanile » (2832)
Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV.

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e
XII (Affari sociali):

CARDINALE: « Disposizioni per assicu-
rare la prestazione di interventi di primo
soccorso in mare e di salvaguardia del-
l’ambiente marino » (2833) Parere delle
Commissioni I, V, VII, IX, XI, XIII e
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in
data 18 gennaio 2021, ha comunicato che
la 14a Commissione (Politiche dell’Unione
europea) del Senato ha approvato, ai sensi
dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Rego-
lamento del Senato, una risoluzione sulla
proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2018/1139 per quanto
riguarda la capacità dell’Agenzia dell’U-
nione europea per la sicurezza aerea di
agire in qualità di organo di valutazione
delle prestazioni del cielo unico europeo
(COM(2020) 577 final) e sulla proposta
modificata di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo all’attua-
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zione del cielo unico europeo (rifusione)
(COM(2020) 579 final) (atto Senato Doc.
XVIII-bis, n. 4).

Questa risoluzione è trasmessa alla IX
Commissione (Trasporti) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 21 gennaio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del Cen-
tro italiano di ricerche aerospaziali
(CIRA), per l’esercizio 2018, cui sono al-
legati i documenti rimessi dall’ente ai sensi
dell’articolo 4, primo comma, della citata
legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 377).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla X Commis-
sione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro della salute.

Il Ministro della salute, con lettera in
data 22 gennaio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, l’ordinanza 16 gennaio 2021, re-
cante « Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 ».

Questa ordinanza è depositata presso il
Servizio per i Testi normativi a disposi-
zione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Ministero dell’interno.

Il Ministero dell’interno ha trasmesso
decreti ministeriali recanti variazioni di
bilancio tra capitoli dello stato di previ-
sione del medesimo Ministero, autorizzate,

in data 9 aprile e 25 maggio 2020, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1262, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 1,
comma 12, della legge 15 luglio 2009,
n. 94.

Questi decreti sono trasmessi alla I
Commissione (Affari costituzionali) e alla
V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha trasmesso decreti ministeriali
recanti variazioni di bilancio tra capitoli
dello stato di previsione del medesimo
Ministero, di pertinenza del Dipartimento
per le infrastrutture, i sistemi informativi
e statistici, autorizzate, in data 2 settembre
e 4 e 18 novembre 2020, ai sensi dell’ar-
ticolo 33, comma 4-quinquies, della legge
31 dicembre 2009, n. 196.

Questi decreti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla VIII Com-
missione (Ambiente).

Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha trasmesso decreti ministeriali
recanti variazioni di bilancio tra capitoli
dello stato di previsione del medesimo
Ministero, di pertinenza del Comando ge-
nerale del Corpo delle capitanerie di
porto, autorizzate in data 16 settembre, 12
novembre e 3 dicembre 2020, ai sensi
dell’articolo 33, comma 4-quinquies, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Questi decreti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla IX Commis-
sione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero
dell’economia e delle finanze.

Il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze ha trasmesso decreti ministeriali
recanti variazioni di bilancio tra capitoli
dello stato di previsione del medesimo
Ministero, di pertinenza del centro di
responsabilità « Dipartimento del tesoro »,
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autorizzate, in data 4 e 9 dicembre 2020,
ai sensi dell’articolo 33, comma 4-quin-
quies, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.

Questi decreti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.

Il Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali ha trasmesso un de-
creto ministeriale recante una variazione
di bilancio tra capitoli dello stato di pre-
visione del medesimo Ministero, autoriz-
zata, in data 11 dicembre 2020, ai sensi
dell’articolo 33, comma 4-quinquies, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Questo decreto è trasmesso alla V Com-
missione (Bilancio) e alla XIII Commis-
sione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.

Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale ha trasmesso
decreti ministeriali recanti variazioni di
bilancio tra capitoli dello stato di previ-
sione del medesimo Ministero, autorizzate,
nel periodo dal 2 novembre al 21 dicembre
2020, ai sensi dell’articolo 23, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del-
l’articolo 3, comma 159, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e dell’articolo 33,
comma 4-quinquies, della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196.

Questi decreti sono trasmessi alla III
Commissione (Affari esteri) e alla V Com-
missione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per le po-
litiche europee della Presidenza del
Consiglio dei ministri.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,

in data 20 gennaio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, la rela-
zione concernente la proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Con-
siglio relativo alla resilienza operativa di-
gitale per il settore finanziario e che
modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009,
(UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE)
n. 909/2014 (COM(2020) 595 final), ac-
compagnata dalla tabella di corrispon-
denza tra le disposizioni della proposta e
le norme nazionali vigenti.

Questa relazione è trasmessa alla VI
Commissione (Finanze) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 21 gennaio 2021, ha trasmesso la
seguente relazione concernente il seguito
dato dal Governo agli indirizzi definiti
dalle Camere in merito a progetti di atti
dell’Unione europea o ad atti preordinati
alla formulazione degli stessi:

Relazione, predisposta dal Ministero
dell’economia e delle finanze, concernente
il seguito del documento finale della V
Commissione (Bilancio) della Camera (atto
Camera Doc. XVIII, n. 16), con specifico
riferimento alla proposta di regolamento
del Consiglio concernente le modalità e la
procedura di messa a disposizione delle
risorse proprie basate sulla base imponi-
bile consolidata comune per l’imposta
sulle società, sul sistema di scambio di
quote di emissioni dell’Unione europea e
sui rifiuti di imballaggio di plastica non
riciclati, nonché le misure per far fronte al
fabbisogno di tesoreria (COM(2018) 326
final) – alla V Commissione (Bilancio) e
alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea).

Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 22
gennaio 2021, ha trasmesso, in attuazione
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del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti
allegato al Trattato sull’Unione europea, i
seguenti progetti di atti dell’Unione stessa,
nonché atti preordinati alla formulazione
degli stessi, che sono assegnati, ai sensi
dell’articolo 127 del Regolamento, alla III
Commissione (Affari esteri), con il parere
della XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea):

Proposta modificata di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell’Unione, del protocollo di modifica del-
l’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati
Uniti d’America, da un lato, e la Comunità
europea e i suoi Stati membri, dall’altro
(COM(2021) 13 final);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea nell’Organizzazione
per l’aviazione civile internazionale per
quanto riguarda l’emendamento 28 dell’al-
legato 9, sezione D, della convenzione
relativa all’aviazione civile internazionale
(COM(2021) 16 final), corredata dal rela-
tivo allegato (COM(2021) 16 final – An-
nex);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sulla va-
lutazione congiunta dell’accordo tra gli
Stati Uniti d’America e l’Unione europea
sull’uso e il trasferimento delle registra-
zioni dei nominativi dei passeggeri al di-
partimento degli Stati Uniti per la sicu-
rezza interna (COM(2021) 18 final);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell’Unione europea nel
comitato amministrativo della convenzione
doganale relativa al trasporto internazio-
nale di merci accompagnate da carnet TIR
per quanto riguarda la proposta di emen-
damento della convenzione (COM(2021) 24
final), corredata dal relativo allegato
(COM(2021) 24 final – Annex).

Annunzio di provvedimenti concernenti
amministrazioni locali.

Il Ministero dell’interno, con lettere in
data 18 gennaio 2021, ha trasmesso, ai

sensi dell’articolo 141, comma 6, del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, i decreti del Presi-
dente della Repubblica di scioglimento dei
consigli comunali di Arquata del Tronto
(Ascoli Piceno), Carovigno (Brindisi), Ca-
sacalenda (Campobasso), Casaluce (Ca-
serta), Galbiate (Lecco), Montebelluna
(Treviso), Montegranaro (Fermo) e Sant’A-
gata di Puglia (Foggia).

Questa documentazione è depositata
presso il Servizio per i Testi normativi a
disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione da un comune.

Il comune di Pontassieve (Firenze), in
data 18 gennaio 2021, ha trasmesso una
mozione, approvata il 29 dicembre 2020,
concernente la riduzione del costo dei
prodotti igienico-sanitari femminili.

Questo documento è trasmesso alla XII
Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Garante del
contribuente per la Puglia.

Il Garante del contribuente per la Pu-
glia, con lettera in data 31 dicembre 2020,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 13,
comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti
tra fisco e contribuenti nel campo della
politica fiscale in Puglia, riferita all’anno
2020.

Questa relazione è trasmessa alla VI
Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante del contribuente
per la provincia autonoma di Trento.

Il Garante del contribuente per la pro-
vincia autonoma di Trento, con lettera in
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data 19 gennaio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione
sullo stato dei rapporti tra fisco e contri-
buenti nel campo della politica fiscale
nella provincia di Trento, riferita all’anno
2020.

Questa relazione è trasmessa alla VI
Commissione (Finanze).

Trasmissione dai Commissari straordinari
di ILVA Spa.

I Commissari straordinari di ILVA Spa,
con lettera in data 7 gennaio 2021, hanno
trasmesso, ai sensi dell’articolo 3, comma
3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
marzo 2015, n. 20, e dell’articolo 1,
comma 2, lettera a), del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio

2017, n. 18, la relazione concernente il
conto di contabilità speciale n. 6055, rife-
rita al periodo dal 1o luglio al 31 dicembre
2020 (Doc. XXVII, n. 19).

Questa relazione è trasmessa alla V
Commissione (Bilancio) e alla X Commis-
sione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell’Allegato A ai resoconti della seduta
del 22 gennaio 2021, a pagina 14, prima
colonna, ottava riga, dopo la parola:
« VI, » deve intendersi inserita la seguente:
« VII, ».
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RELAZIONE CONSUNTIVA SULLA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA
ALL’UNIONE EUROPEA (ANNO 2019) (DOC. LXXXVII N. 3)

Doc. LXXXVII, n. 3 – Risoluzioni

La Camera,

premesso che:

ai sensi dell’articolo 13, comma 2,
della legge n. 234, il Governo è tenuto a
trasmettere al Parlamento – entro il 28
febbraio di ogni anno – un documento che
fornisca tutti gli elementi conoscitivi ne-
cessari per valutare la partecipazione del-
l’Italia all’Unione europea nell’anno pre-
cedente;

tale relazione rappresenta il prin-
cipale strumento per una verifica ex post
dell’attività svolta dal Governo e della
condotta assunta nelle sedi decisionali eu-
ropee. A tale scopo la Relazione dà conto
nel dettaglio delle attività svolte dal Go-
verno nei vari ambiti del processo di
integrazione europea e dell’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea, nel quadro
di una costante interlocuzione e un rac-
cordo con il Parlamento;

la Relazione consuntiva relativa al
2019, tuttavia, è stata trasmessa al Parla-
mento il 18 maggio 2020, a quasi tre mesi
dalla scadenza del termine del 28 febbraio,
previsto ai fini della presentazione dalla
legge n. 234 del 2012;

il Parlamento, anche a causa della
crisi pandemica nel frattempo intervenuta,
è chiamato ad esprimersi con un forte
ritardo rispetto alla tempistica e alle pro-
cedure definite dalla legge n. 234 del 2012,
addirittura nel 2021 su una Relazione

consultiva del 2019, vanificando nei fatti
un’efficace valutazione dell’azione svolta
dal Governo a livello europeo nell’anno di
riferimento, in modo da poter influire con
un proprio indirizzo per correggere o
potenziare la rotta intrapresa dall’Esecu-
tivo;

la Relazione dovrebbe infatti con-
sentire al Parlamento di verificare se e in
quale misura il Governo abbia rappresen-
tato a livello europeo una posizione coe-
rente con gli indirizzi definiti dalle Ca-
mere, come previsto dall’articolo 7 della
medesima legge n. 234 del 2012, salvo che
non abbia potuto attenersi agli indirizzi
medesimi per ragioni che comunque de-
vono essere motivate;

la Relazione (nel quarto allegato)
riporta un elenco degli atti approvati dalla
Camera e dal Senato, su proposte legisla-
tive e altri documenti europei, comprensivi
dei dispositivi e delle descrizioni delle
azioni per darvi seguito. Tuttavia, la Re-
lazione non prende in considerazione gli
atti di indirizzo approvati dal Parlamento
in occasione dello svolgimento delle co-
municazioni del Presidente del Consiglio
dei ministri rese in vista dei Consigli
europei che contribuiscono, in maniera
rilevante ed esaustiva, alla definizione de-
gli orientamenti su specifiche questioni in
corso di negoziazione e delle linee generali
della politica europea dell’Italia; ciò inde-
bolisce la capacità di verifica della coe-
renza dell’azione del Governò nelle sedi
europee con gli orientamenti e gli indirizzi
approvati dal Parlamento;
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tale relazione elaborata e poi tra-
smessa al Parlamento nel periodo prece-
dente al manifestarsi della pandemia da
Covid-19, non poteva considerare i nuovi
scenari e pertanto non risultano essere
perfettamente allineate con le azioni po-
litiche adottate nel corso degli ultimi mesi
sia dal Governo italiano sia dalla Com-
missione Europea;

la crisi pandemica, ancora in corso,
ha reso necessaria l’adozione di misure
straordinarie inedite per rispondere agli
effetti della crisi, necessitando una revi-
sione degli orientamenti di carattere stra-
tegico, tra cui rileva l’accordo sul New
Generation Ue-Recovery Fund, influendo
sull’andamento del negoziato sul nuovo
quadro finanziario pluriennale 2021-2027
(QFP), cui ha corrisposto un lavoro indi-
rizzato al raggiungimento di misure im-
prontate alla solidarietà, con rilevanti ri-
sorse europee nell’ambito dei 4 pilastri
finanziari – MES, SURE, BEI e Next
Generation Ue Fund – al fine di riequili-
brare gli effetti che rischiano di produrre
uscite asimmetriche dei singoli Paesi mem-
bri;

il 2019 è stato caratterizzato dal
rinnovo delle principali istituzioni europee
e dalla necessità per l’Unione di rispon-
dere alle enormi sfide a livello ambientale,
economico e sociale, cui si è aggiunta
quella a livello sanitario, con impatti ri-
levanti sul versante economico, produttivo
e quello dell’occupazione;

il nuovo ciclo istituzionale europeo,
contrassegnato dalla nuova Presidenza
della Commissione europea di Von der
Leyen, ha delineato un nuovo approccio
positivo per il rilancio del progetto euro-
peo, non solo con misure eccezionali per
fronteggiare la pandemia, ma anche con
iniziative rafforzate e in attuazione dei
nuovi orientamenti strategici della Com-
missione europea, con particolare riguardo
al cambiamento climatico con il Piano per
il Green Deal europeo, alla nuova strategia
di politica industriale europea e al rilancio
della competitività, con le trasformazioni
nei settori strategici collegati al digitale,

all’agricoltura, al nuovo sistema di tassa-
zione, ai trasporti, ai benefìci sociali;

l’anno appena trascorso è stato
inoltre contrassegnato dal negoziato sulla
Brexit e con la successiva conclusione
dell’accordo di recesso è stato raggiunto
l’importante obiettivo di un’uscita ordinata
per regolare le nuove relazioni con il
Regno Unito, che dovranno essere impron-
tate alla salvaguardia dei rapporti econo-
mici, alla difesa della parità di condizioni
e alla tutela dei cittadini; ciò richiama
anche il nostro Paese all’impegno di per-
seguire tali obiettivi anche nelle future
relazioni bilaterali;

la Relazione consuntiva per il 2019,
analogamente alle precedenti, è articolata
in quattro parti e in cinque allegati. In
particolare, la prima parte è dedicata agli
sviluppi del processo di integrazione eu-
ropea e alle questioni istituzionali, carat-
terizzate dal rinnovo delle istituzioni eu-
ropee e dall’entrata in operatività della
nuova ripartizione dei seggi del Parla-
mento europeo che, a seguito dell’uscita
del Regno unito dall’Unione europea, com-
porta per l’Italia un aumento dei seggi da
73 a 76. Nel documento si dà conto anche
della posizione del Governo italiano in
favore dello svolgimento della Conferenza
sul futuro dell’Europa, esplicitata anche
nel non paper approvato dal Comitato
Interministeriale Affari Europei il 14 feb-
braio 2020, la quale dovrà prevedere un
forte coinvolgimento della società civile e
dei Parlamenti nazionali;

la seconda parte è dedicata alle
politiche orizzontali e settoriali: migra-
zione, mercato interno, fiscalità e unione
doganale, politiche industriali e per la
concorrenza, ricerca e sviluppo tecnolo-
gico, ambiente ed energia, trasporti, agri-
coltura e pesca, politica estera e di sicu-
rezza, allargamento, gioventù, sport, cul-
tura, turismo, giustizia e affari interni.
Circa le politiche macroeconomiche, la
Relazione dà conto dell’andamento dei
lavori nel 2019 sulla revisione del Trattato
istitutivo del Meccanismo europeo di sta-
bilità (MES) e sul completamento dell’U-
nione bancaria;
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la maggior parte delle politiche
macroeconomiche è stata interessata sia
da misure eccezionali per fronteggiare le
conseguenze provocate dalla pandemia,
che da iniziative attuative dei nuovi orien-
tamenti strategici della Commissione eu-
ropea, con impatti rilevanti sull’anda-
mento dei principali negoziati in corso,
primo fra tutti l’approvazione del Next
Generation Ue e quello sul nuovo quadro
finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP);
quest’ultimo negoziato ha visto per lunghi
mesi profonde divergenze fra taluni stati
membri da parte dei cosiddetti paesi « fru-
gali » e di alcuni del cosiddetto blocco di
Visegrad, anche se con differenti motiva-
zioni; dopo un lungo braccio di ferro il
negoziato si è concluso con l’approvazione
del nuovo bilancio pluriennale europeo
2021-2027, grazie all’utile azione di me-
diazione svolta della Presidenza di turno
tedesca del semestre europeo, appena con-
clusa;

la terza parte riguarda l’attuazione
delle politiche di coesione economica, so-
ciale e territoriale ed evidenzia l’avanza-
mento finanziario, misurato in termini di
rapporto percentuale tra spesa certificata
al 31 dicembre 2019 e le risorse program-
mate nell’ambito degli obiettivi tematici
(OT);

la quarta parte riguarda il coordi-
namento nazionale delle politiche europee,
con particolare riferimento al ruolo e alle
attività del Comitato interministeriale per
gli affari dell’Unione europea (CIAE) e agli
adempimenti di natura informativa del
Governo al Parlamento e agli enti territo-
riali;

la relazione dà conto anche dei dati
relativi ai flussi di atti e documenti tra-
smessi dal Governo alle Camere, nell’am-
bito del cosiddetto meccanismo di infor-
mazione qualificata. Un apposito capitolo
riguarda l’attuazione al diritto dell’UE e lo
stato del contenzioso, che segnala l’archi-
viazione nel 2019 di venti procedure d’in-
frazione, tra cui alcuni dossier particolar-
mente sensibili e complessi. Ma nel frat-
tempo la situazione del contenzioso è

andata peggiorando con ventisette nuove
contestazioni formali di inadempimento; il
numero delle procedure all’inizio del 2019
si era attestato a 70, poi lievemente au-
mentato alla fine del 2019, a 77; ed oggi,
con un evidente trend di crescita, le pro-
cedure di infrazione aperte a carico del-
l’Italia risultano 93; particolarmente pre-
occupanti le procedure ancora pendenti
alla Corte di giustizia dell’Unione europea
(ai sensi dell’articolo 260 del TFUE) e
quelle su cui già è pronunciata sentenza
(ai sensi dell’articolo 258 del TFUE);

nonostante alcuni elementi positivi
dell’operato della partecipazione dell’Italia
all’Unione europea, con l’insediamento del
secondo esecutivo Conte nel settembre
2019, mediante il recupero di un diverso
approccio rispetto all’esecutivo precedente,
sia nei rapporti con l’Unione che nell’am-
bito delle tradizionali relazioni euro-atlan-
tiche, risulta tuttavia ancora insufficiente e
troppo debole la ripresa di un ruolo de-
cisivo del nostro Paese nelle sedi negoziali
europee, anche in qualità di importante
Paese fondatore, capace di incidere nella
fase ascendente su dossier determinanti
anche per i nostri interessi strategici. Pre-
occupa e sconcerta l’assenza del Governo
italiano in riferimento ad alcuni recenti
incontri importanti in sede europea, tra
cui rilevano quello sul contrasto al terro-
rismo sovranazionale, quello sul negoziato
Ue-Cina per l’accordo sugli investimenti,
l’irrilevanza nel Mediterraneo e nel con-
fine sud Europa e sul dossier Libia;

occorrerebbe, inoltre, imprimere
una maggiore incisività all’azione del go-
verno circa la partecipazione del nostro
Paese all’Unione europea, anche mediante
un ripensamento, ormai ineludibile, del-
l’attuale organizzazione dell’esecutivo volta
a rafforzare il ruolo del Ministero delle
Politiche europee nelle sue deleghe e com-
petenze,

impegna il Governo:

con riferimento alle questioni istituzio-
nali e a una nuova governance:

a porre all’attenzione dell’Unione
europea la necessità di adottare ulteriori
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misure, straordinarie e ordinarie maggior-
mente efficaci e tempestive, atte ad af-
frontare le permanenti urgenze sanitarie
prodotte dalla pandemia da Covid-19, sia
in riferimento alla gestione comune ed
equa dei vaccini, sia per l’adozione di
misure omogenee ed uniformi circa la
quarantena per coloro che hanno con-
tratto il virus da Covid-19;

a ridurre il contributo dell’Italia al
bilancio UE, in quanto Stato membro tra
i più colpiti dalle conseguenze sociali ed
economiche dei Covid-19;

a sostenere l’urgenza di introdurre
nuove tasse comuni europee per i giganti
del web o per chi esporta prodotti di
industrie inquinanti nella Ue, al fine di
alimentare il bilancio europeo con risorse
proprie, scongiurando il rischio che il
debito comune europeo possa gravare
sulle sole spalle dei contribuenti, cittadini
e imprese, di ogni Paese membro; respin-
gendo per analoghe ragioni la previsione
di nuove tasse europee che, incidendo
direttamente su prodotti di consumo e
comparti produttivi, produrrebbero pe-
santi impatti sui cittadini e sulle imprese
italiane, già gravate da una pressione fi-
scale a livelli insostenibili e con conse-
guenze negative sulla ripresa economica
nel nostro Paese; è necessario pervenire al
più presto all’introduzione di regole fiscali
omogenee in tutti gli Stati membri, per
superare situazioni di elusione fiscale da
parte dei colossi del web e di inaccettabili
vantaggi fiscali in favore di taluni stati
membri e a svantaggio di talaltri nell’am-
bito della stessa Unione europea;

a farsi promotore a livello europeo,
anche nell’ambito della Conferenza sul
futuro dell’Europa, al fine di rivedere le
regole governance, favorendo il passaggio
da un approccio intergovernativo a uno
comunitario e a rivedere le regole ormai
obsolete in materia di governance econo-
mica e di controllo dei bilanci;

con riferimento alle politiche orizzon-
tali e settoriali:

ad attivarsi nelle competenti sedi UE
al fine di prevedere che una quota mag-

giore del QFP 2021-2027, adeguata al
fenomeno in misura prospettica e al carico
pregresso, sia indirizzata alla gestione dei
flussi migratori e al contrasto dei traffi-
canti di persone e destinata ai Paesi di
frontiera;

a sostenere la necessità di modificare
le norme del regolamento di Dublino,
superando i punti di debolezza del recente
Piano europeo sulla migrazione, al fine di
introdurre il principio della responsabilità
condivisa e solidale, prevedendo che l’o-
nere di procedere all’esame delle domande
di asilo non gravi solo ed esclusivamente
sul Paese di primo ingresso, ma riguardi
tutti gli Stati membri dell’Unione, stabi-
lendo altresì un meccanismo sanzionatorio
fondato su limitazioni all’accesso ai fondi
UE per i Paesi che rifiutino di rispettare
tale principio, e a far sì che si giunga al
diritto d’asilo europeo per cui chi fugge da
una guerra o da una persecuzione razziale
o religiosa ottenga accoglienza in tutta
Europa e non solo nel Paese di prima
destinazione;

a sollecitare un dibattito in sede
europea in favore di una maggiore traspa-
renza, in particolare nel settore del finan-
ziamento alle ONG, per consentire un vero
controllo democratico;

ad attivarsi in sede europea affinché
non vengano sottratte risorse necessarie al
sostegno delle componenti e alle fasce più
deboli della società e destinate alla cre-
scita di territori e regioni del nostro Paese,
che più di altri necessitano di politiche di
coesione e sviluppo;

a scongiurare tagli al finanziamento
delle politiche tradizionali, scongiurando
penalizzazioni di budget in una prospettiva
di sostegno e di sviluppo dell’agricoltura
italiana e di difesa strategica della qualità
del nostro comparto agricolo e della pesca,
tenendo conto della peculiarità dei nostri
territori e dei nostri mari e considerata la
centralità del settore nelle sfide relative
alla sicurezza alimentare e ai cambiamenti
climatici;

a promuovere iniziative volte a favo-
rire la crescita dimensionale delle imprese
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e promuovere la necessità di una limita-
zione delle regolamentazioni eccessive, che
ostacolano lo sviluppo, favorendo un’opera
di semplificazione della sterminata nor-
mativa europea;

a tutelare gli interessi italiani a par-
tire dalla sicurezza del risparmio e della
tutela del Made in Italy, anche mediante
l’aumento delle risorse europee per gli
investimenti in ricerca – sostenendo uni-
versità e centri di ricerca – che hanno uno
straordinario effetto moltiplicatore su
competitività, export, capacità di innovare,
sviluppo di nuove tecnologie, per evitare la
fuga di talenti, coprendo i finanziamenti
attraverso un sistema di tassazione non
aggirabile dai giganti del web e dalle
società che operano in Europa con sede
legale nei paradisi fiscali;

a favorire a livello europeo un si-
stema che tuteli in modo chiaro e concreto
tutti i marchi registrati a livello comuni-
tario;

con riferimento al coordinamento delle
politiche europee e alla gestione delle
risorse e dei fondi europei:

considerato che i prossimi tre anni
saranno decisivi per il futuro dell’Italia e
della sua ripresa economica, sanitaria e
sociale e che il pieno utilizzo delle ingenti
risorse europee e la corretta capacità di
spesa dei relativi fondi saranno determi-
nanti per raggiungere gli obiettivi prefis-
sati, è necessario che l’esecutivo si attivi
per potenziare il personale con esperti di
Fondi UE, con competenze e una forma-
zione specialistica rivolta al personale
della Pubblica Amministrazione, affinché
siano velocizzate le fasi di progettazione,
attuazione, rendicontazione, monitoraggio
e controllo, prevedendo a tal fine percorsi
di reclutamento più brevi dei concorsi
pubblici, come quella degli Avvisi pubblici
per titoli e colloqui;

con riferimento alla Politica estera e di
sicurezza comune dell’Unione:

a proseguire con più determinazione
la centralità della politica di allargamento
nell’agenda europea, con particolare rife-

rimento al processo di avvicinamento e
all’integrazione europea dei Balcani Occi-
dentali, essenziale per garantire il conso-
lidamento della democrazia, della sicu-
rezza e della stabilità ai confini europei,
insieme alla nuova Politica europea di
vicinato, rivolta sia ai Paesi del Partena-
riato orientale che a quelli del Vicinato
meridionale;

a consolidare le relazioni transatlan-
tiche, appianando i contrasti emersi nel
2019 e rafforzando le potenziali sinergie
tra Stati Uniti, Canada e Unione europea,
nonché azioni volte a favorire il dialogo
con la Russia per garantirne un percorso
di riavvicinamento al mondo occidentale e
per la cooperazione allo sviluppo dell’U-
nione europea, anche attraverso il nego-
ziato per il nuovo Strumento per il vici-
nato, lo sviluppo e la cooperazione inter-
nazionale (NDICI), al fine di una sua
applicazione anche nella gestione della
politica migratoria europea;

ad operare per un deciso sposta-
mento dell’asse prioritario di attenzione
dell’UE verso l’area del Mediterraneo e a
intraprendere un ruolo propositivo del
processo politico volto ad una soluzione
delle tensioni nel Medio Oriente;

a riprendere la questione Mediterra-
neo-Libia e a farsi promotore di un ac-
cordo tra Unione europea e Stato libico
finalizzato ad assumere impegni concreti
volti a garantire il rispetto da parte di quel
paese delle norme sulle acque internazio-
nali con gravi ripercussioni sulla corretta
gestione dei flussi marittimi – tenendo
conto che la Libia rientra tra i Paesi che
pur avendo firmato la Convenzione delle
Nazioni Unite sul diritto del mare, o
UNCLOS – United Nations Convention on
the Law of the Sea – non ha ancora
proceduto alla sua ratifica, comportando
ciò l’inosservanza da parte di tale Paese
delle disposizioni relative ai limiti delle
varie aree marine identificate, misurate in
maniera chiara e definita a partire dalla
cosiddetta linea di base;

riguardo ai rapporti con la Cina, è
necessario che l’Italia riassuma un ruolo
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da protagonista anche a livello comunita-
rio, affinché gli impegni presi nell’ambito
dell’accordo Ue-Cina sugli investimenti
siano rafforzati e maggiormente traspa-
renti, corretti ed effettivi, al fine di ga-
rantire il rispetto delle regole stabilite a
livello internazionale relative ai diritti
umani, alla concorrenza economica e alla
sfera sanitaria in una fase particolarmente
complessa a livello globale, aggravata dal-
l’emergenza epidemiologica;

ad assicurare, nell’ambito del Quadro
finanziario pluriennale 2021-2027, un’ade-
guata destinazione del nuovo Strumento
per il Vicinato, lo sviluppo e cooperazione
internazionale, per finanziare la coopera-
zione con il Vicinato e l’Africa subsaha-
riana, incluso l’ambito migratorio, soste-
nendo la centralità del nuovo impegno
della Commissione verso l’Africa;

a valutare in sede europea la neces-
sità di intraprendere iniziative per raffor-
zare la difesa europea, migliorando gli
investimenti nel settore, lo sviluppo delle
capacità e la prontezza operativa;

a promuovere insieme ai partner eu-
ropei l’attuazione del programma europeo
per lo sviluppo industriale della difesa e
ulteriori progressi sul Fondo europeo di
difesa e ad adoperarsi affinché la deci-
sione assunta dal Consiglio UE il 27 marzo
2015, con la quale è stato istituito il c.d.
« meccanismo Àthena », nell’ambito della
Politica estera e di sicurezza comune, sia
sostenuta da un ampliamento delle spese
comuni, disponendo un finanziamento di-
retto e ridefinendo la quota annuale ver-
sata dagli Stati membri non solo in rela-
zione al PIL nazionale degli Stati, ma
anche in riferimento al numero di uomini
e mezzi messi a disposizione dal singolo
Stato membro nelle operazioni;

ad attivarsi per migliorare il coordi-
namento a livello europeo nella lotta al
terrorismo, promuovendo una più stretta
cooperazione e comunicazione tra i servizi
di intelligence nazionali, e potenziando a
livello europeo le attività di ricerca e
sviluppo nel settore della cyber-sicurezza;

ad attivarsi nelle competenti sedi eu-
ropee affinché la ricerca della verità e la
richiesta di giustizia per la morte di Giulio
Regeni sia condivisa anche a livello euro-
peo, concordando tutte le iniziative utili
atte ad assicurare che i responsabili siano
chiamati a risponderne, ribadendo la cen-
tralità della difesa dei diritti umani quale
valore fondante dell’Unione;

a chiedere un ulteriore coordina-
mento tra gli Stati membri, a livello di UE
e in consultazione con la NATO, per
ridurre la minaccia proveniente dalle at-
tività di intelligence ostile.

(6-00171) « Rossello, Battilocchio, Mar-
rocco, Pettarin, Ruggieri, El-
vira Savino, Cosimo Sibilia ».

La Camera,

premesso che:

la Relazione consuntiva annuale
rappresenta, secondo l’impianto della legge
24 dicembre 2012, n. 234, il principale
strumento per l’esercizio della funzione di
valutazione ex post del Parlamento sulla
condotta del Governo nelle sedi decisionali
dell’Unione europea, fornendo elementi di
informazioni e sintesi su una serie di
tematiche riguardanti gli sviluppi del pro-
cesso di integrazione europea, la parteci-
pazione dell’Italia al processo normativo
dell’UE e in generale alle attività delle
istituzioni europee per la realizzazione
delle principali politiche settoriali;

la Relazione consuntiva in esame
presenta una struttura complessivamente
coerente con le previsioni legislative di cui
all’articolo 13, comma 2, della sopra citata
legge n. 234, illustrando, la linea di azione
seguita dal Governo sui principali dossier
esaminati nelle sedi decisionali europee,

considerato che:

negli orientamenti politici della
Presidente Ursula von der Leyen, sono
state definite le priorità della Commissione
europea per il periodo 2019-2024, indivi-
duando in sei ambiziose aree tematiche gli
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obiettivi per l’Europa dei prossimi cinque
anni: un Green Deal europeo; un’economia
che lavora per le persone; un’Europa
pronta per l’era digitale; proteggere il
nostro stile di vita europeo; un’Europa più
forte nel mondo; un nuovo slancio per la
democrazia europea;

la pandemia da Covid-19, ancora in
corso, ha quindi imposto profondi cam-
biamenti nell’agenda politica nazionale ed
europea ed ha reso necessaria l’adozione
di misure straordinarie inedite per poter
fronteggiare la crisi economica e sociale
che ne è generata, innescando una revi-
sione degli orientamenti di carattere stra-
tegico e influendo altresì sull’andamento
del negoziato sul nuovo quadro finanziario
pluriennale 2021-2027 (QFP);

in particolare, a seguito del man-
dato ricevuto dal Consiglio europeo, la
Commissione europea ha presentato, lo
scorso maggio, con la piena condivisione di
tutti gli Stati membri, la proposta di un
Piano di ripresa europeo post Covid-19,
per contribuire a riparare i danni econo-
mici e sociali causati dalla pandemia di
coronavirus, rilanciare la ripresa europea,
proteggere l’occupazione e creare posti di
lavoro;

il Piano di ripresa europeo ha con-
fermato e completato il percorso intra-
preso dalle Istituzioni europee nel corso
della pandemia, affiancando alle tre reti di
sicurezza per i lavoratori, le imprese e gli
enti sovrani, il nuovo strumento per la
ripresa, di natura emergenziale, denomi-
nato « Next Generation EU », associato al
Quadro finanziario pluriennale 2021-2027
e volto a sfruttare appieno il potenziale del

bilancio europeo per mobilitare gli inve-
stimenti e concentrare il sostegno finan-
ziario nei primi anni, che saranno cruciali
per la ripresa;

il nuovo QFP 2021-2027, di recente
adozione da parte delle Istituzioni europee
al termine di un negoziato particolarmente
lungo e complesso, iniziato nel maggio
2018 e radicalmente mutato in seguito allo
scoppio della crisi pandemica, rafforzato
da NGEU, intende in modo particolare
fornire all’UE i mezzi necessari per far
fronte alle conseguenze della crisi da Co-
vid-19 e, allo stesso tempo, trasformare
l’Unione attraverso le sue principali poli-
tiche, in particolare il Green Deal europeo,
la transizione digitale e il pilastro sociale
comunitario;

la suddetta relazione consuntiva
relativa all’anno 2019, elaborata nel pe-
riodo precedente al manifestarsi della
pandemia da Covid-19, non poteva tenere
in considerazione i nuovi scenari da essa
determinati e le incisive azioni politiche
adottate nel corso degli ultimi mesi sia dal
Governo italiano sia dalla Commissione
Europea;

tutto ciò considerato,

approva il contenuto della Relazione con-
suntiva in esame e impegna il Governo a
presentare al Parlamento la Relazione
consuntiva per l’anno 2020 nel rispetto dei
termini previsti dalla Legge 24 dicembre
2012, n. 234.

(6-00172) « Galizia, De Luca, Emanuela
Rossini, De Lorenzo ».
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MOZIONE TRIZZINO ED ALTRI N. 1-00397 CONCERNENTE
INIZIATIVE IN MATERIA DI CURE PALLIATIVE, NEL CONTE-

STO DELL’EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Mozione

La Camera,

premesso che:

dall’inizio della pandemia da CO-
VID-19 ad oggi si sono registrati 36.616
decessi in Italia e 1.113.750 nel mondo; a
questi numeri andrebbero aggiunti anche i
decessi per altre patologie correlati al
COVID-19, quale conseguenza diretta della
complessità emergenziale determinatasi;

secondo gli indicatori demografici
Istat, nel 2019 sono morte in Italia 647.000
persone, ossia l’1,07 per cento circa della
popolazione residente che al 1o gennaio
2019 si stimava essere pari a 60.391.000.
Nei primi 5 mesi del 2020 si stimano
36.445 decessi in eccesso rispetto allo
stesso periodo del 2015-2019;

con dura brutalità è emerso che
buona parte di queste morti avviene in
solitudine e nel contesto di una disatten-
zione colpevole nei confronti della com-
plessità dei sintomi e delle problematiche
sociali, psicologiche e spirituali che com-
paiono nelle ultime fasi e soprattutto nelle
ultime ore di vita; toccare, ascoltare, par-
lare, guardare, prendersi cura sono quegli
atti mancati nei rapporti con la persona
morente e di cui tutti dobbiamo sentirci
responsabili;

si è sostenuto che i sistemi ospe-
dalieri durante l’emergenza pandemica da
COVID-19 non sono stati in grado di
gestire numeri così elevati di pazienti con
problematiche cliniche talmente gravi e

che la medicina territoriale non è stata
pronta ad affrontare la complessità assi-
stenziale di tutti coloro che non sono
riusciti a trovare spazio all’interno degli
ospedali e delle rianimazioni;

sono numerose le segnalazioni che
pervengono dalla comunità circa l’impos-
sibilità per i familiari di comunicare con i
pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie,
sia nei dipartimenti dell’emergenza-ur-
genza e nei pronto soccorso sia nei reparti
di degenza, soprattutto con quei pazienti
che per condizioni patologiche e di fragi-
lità non sono in condizioni di poter uti-
lizzare gli apparecchi di telefonia mobile;

sono altresì numerose le segnala-
zioni circa la difficoltà, per i familiari, di
avere informazioni scadenzate o quoti-
diane sullo stato di salute dei pazienti
ricoverati;

uno degli aspetti più dolorosi che
caratterizza questa pandemia è l’isola-
mento umano di tutte le persone più
fragili, sia con patologia COVID-19 sia con
altre patologie; l’interruzione traumatica
dei contatti umani e familiari, per le
persone più fragili, è stata ed è lacerante
dal punto di vista affettivo e psicologico,
fino ad essere essa stessa causa di aggra-
vamento della patologia e, non di rado, di
exitus per i pazienti più fragili;

la solitudine per i pazienti più
fragili e anziani causa disorientamento
cognitivo e sofferenza psicologica perce-
pita con vissuti di inutilità e di abbandono
e genera depressione, inappetenza e altri
disturbi dell’umore che possono aggravare
le patologie esistenti;
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nel fine vita la solitudine è un
dolore insostenibile e l’assenza dei fami-
liari rende ancora più traumatico il di-
stacco per tutti i soggetti coinvolti, il
paziente e i familiari;

tali considerazioni preliminari sono
alla base anche del documento « Le Cure
palliative durante una pandemia » elabo-
rato, nel mese di ottobre 2020, dalla
Società italiana di cure palliative e dalla
Federazione italiana cure palliative; il do-
cumento fornisce un utile strumento di
lavoro per elaborare politiche sanitarie
finalizzate a dare risposte adeguate ai
bisogni di cure palliative ed alle necessità
assistenziali di chi affronta l’ultimo tratto
della propria vita nel contesto dell’emer-
genza pandemica;

il documento « Le cure palliative
durante una pandemia » si pone l’obiettivo
di analizzare brevemente il ruolo svolto
dalle cure palliative, fornendo alcuni
spunti di riflessione derivati dalle espe-
rienze italiana e internazionale acquisite
nei mesi della cosiddetta « fase 1 » della
pandemia e, al contempo, delineare alcune
linee di indirizzo finalizzate ad un’inte-
grazione delle cure palliative nel più am-
pio piano pandemico nazionale;

gli autori del citato documento, già
nel 2017, denunciavano « la carenza di una
presenza organica delle cure palliative nei
piani e nelle strategie di soccorso nei
confronti delle crisi umanitarie », com’è ad
esempio una pandemia, che complicano in
modo sostanziale alcuni elementi che
identificano e definiscono i bisogni di cure
palliative della popolazione colpita, a par-
tire dall’individuazione dei pazienti vulne-
rabili e a rischio di morte, tra i quali sono
incluse le « persone che prima della pan-
demia erano altamente dipendenti da trat-
tamenti intensivi (ad esempio: ventila-
zione, dialisi), le persone affette da pato-
logie croniche la cui salute si deteriora a
causa delle restrizioni e delle misure di
isolamento (riduzione degli accessi ospe-
dalieri o ambulatoriali per visite ed esami
di controllo), ma soprattutto anche per-
sone precedentemente sane le quali a

causa dell’infezione vengono sottoposte a
trattamenti di supporto vitale ma neces-
sitano di un adeguato controllo sintoma-
tologico o, ancora, pazienti non suscettibili
di tali trattamenti o che non possono
accedervi per scarsità di risorse o loro
stesso rifiuto »;

è condivisibile l’assunto – riportato
sempre nel documento – che « la risposta
dinamica a un evento catastrofico come
una pandemia dovrebbe, dunque, essere
non solo orientata a “massimizzare il
numero di vite salvate” ma anche a “mi-
nimizzare la sofferenza di coloro che po-
trebbero non sopravvivere” e l’esperienza
italiana della fase 1 del COVID-19 ha
dimostrato che “nonostante le difficoltà,
laddove la rete di cure palliative era
sufficientemente organizzata prima dell’i-
nizio della pandemia, il sistema di cure
palliative ha retto alla pressione delle
nuove sfide emergenziali” »;

« nella fase emergenziale le équipe
specialistiche di cure palliative – si legge
nel documento – sono, infatti, state coin-
volte con diverse modalità (...) la pande-
mia, d’altra parte, ha inevitabilmente mo-
dificato il lavoro delle reti di cure pallia-
tive, le attività di assistenza domiciliare
sono state spesso caratterizzate da visite
brevi, talora sostituite da contatti telefo-
nici, barriere indotte dalla necessità di
utilizzo dei dispositivi di protezione indi-
viduale, distanziamento sociale, ridimen-
sionamento del concorso dei volontari.
Allo stesso modo le attività di ricovero
presso gli hospice hanno dovuto subire
processi di triage complessi, divieto o dra-
stiche limitazioni all’ingresso dei congiunti,
ricoveri molto brevi per terminalità avan-
zata spesso lontani dagli usuali standard di
cura »;

anche l’Organizzazione mondiale
della sanità ha rappresentato che: « nelle
epidemie causate da infezioni potenzial-
mente letali, come in altre emergenze e
crisi umanitarie, la sofferenza delle vittime
e gli sforzi per alleviarla spesso vengono
trascurati nella fretta di salvare vite »;

sempre l’Organizzazione mondiale
della sanità definisce le cure palliative
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come « un approccio che migliora la qua-
lità della vita dei malati e delle loro
famiglie che si trovano ad affrontare pro-
blematiche associate a malattie inguaribili,
attraverso la prevenzione e il sollievo della
sofferenza per mezzo di un’identificazione
precoce e di un ottimale trattamento del
dolore e di altre problematiche di natura
fisica, psicologica, sociale e spirituale »;

secondo quanto si evince dal do-
cumento citato, le misure di isolamento e
le limitazioni per i visitatori « portano ad
un forte senso di separazione da parte dei
pazienti che si avvicinano alla fine della
vita e delle loro famiglie. Questo aspetto è
stato sottolineato anche nel corso dell’e-
pidemia da SARS-CoV-1 del 2003; da
allora, i progressi tecnologici hanno reso
maggiormente diffuse le forme di comu-
nicazione a distanza come le videochia-
mate, che dovrebbero essere adottate per
alleviare il senso di isolamento. È stato
suggerito che le strutture sanitarie dovreb-
bero dotarsi di smartphone, tablet o laptop
e connessioni internet da mettere a dispo-
sizione dei pazienti. Tuttavia, alcuni pa-
zienti potrebbero non essere in grado di
utilizzare le videochiamate a causa delle
loro condizioni cliniche: gli operatori sa-
nitari, sociali e gli assistenti spirituali
dovrebbero, quindi, organizzarsi per for-
nire un supporto al fine di favorire, co-
munque, la comunicazione, tra i pazienti e
i loro familiari (talora essi stessi in isola-
mento obbligatorio). Allo stesso modo,
viene suggerito che venga consentita la
possibilità di visita da parte dei membri
della famiglia con l’uso dei dispositivi di
protezione individuale necessari, laddove il
contesto di cura lo permetta »;

l’11 agosto 2020 il Ministero della
salute ha emanato la circolare « Elementi
di preparazione e risposta a COVID-19
nella stagione autunno-invernale », predi-
sposta dall’Istituto superiore di sanità in
collaborazione con il Coordinamento delle
regioni e province autonome, che descrive
le principali azioni attuate dal sistema
sanitario nazionale in risposta alla pan-
demia. La circolare riporta alcuni elementi
di criticità affrontate nelle prime fasi della

crisi da considerare in un’ottica di prepa-
redness, ma – come evidenziano gli autori
del documento citato – le cure palliative
sono genericamente citate una sola volta
nell’ambito della sezione 3-area territo-
riale, che prevede: « Incremento delle
azioni terapeutiche e assistenziali a livello
domiciliare, per rafforzare i servizi di
assistenza domiciliare integrata per i sog-
getti affetti da malattie croniche, disabili,
con disturbi mentali, con dipendenze pa-
tologiche, non autosufficienti, con bisogni
di cure palliative, di terapia del dolore e,
in generale, per le situazioni di fragilità, ai
sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-
legge n. 34 del 2020, come convertito nella
legge n. 77 del 2020 »;

il documento « Le cure palliative
durante una pandemia » reca dunque im-
portanti indicazioni concrete per imple-
mentare ulteriormente l’integrazione delle
cure palliative tra i servizi sanitari offerti
in corso di pandemia, sviluppare connes-
sioni e integrazioni con le branche spe-
cialistiche ospedaliere, rafforzare i modelli
di rete e il ruolo operativo dei diparti-
menti di cure palliative, fornire risorse e
indicazioni operative alle strutture opera-
tive nei diversi setting assistenziali, se-
condo il modello stuff-staff-space-systems;

l’articolo 8 della legge n. 38 del
2010 statuisce che l’esistenza di specifici
percorsi formativi universitari in materia
di cure palliative rappresenti la condizione
necessaria affinché il sistema delle cure
palliative sia perfettamente funzionale ed
il fabbisogno nazionale di medici esperti in
cure palliative e il relativo ricambio gene-
razionale siano adeguatamente garantiti;

il diffondersi del COVID-19 ha evi-
denziato, in maniera più marcata, la ca-
renza di personale sanitario con compe-
tenze specialistiche per gestire la soffe-
renza dei pazienti, in maniera appropriata
in tutti i setting assistenziali, nonché la
necessità di fornire risposte adeguate ai
bisogni di una popolazione crescente di
malati sempre più anziani, affetti da pa-
tologie cronico-degenerative in fase avan-
zata o terminale, in condizioni cliniche di
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estrema fragilità e di grave sofferenza,
oltre che fornire una risposta alla com-
plessità assistenziale dei bambini affetti da
malattie inguaribili;

è giusto che siano specialisti in
cure palliative ad accompagnare con la
necessaria competenza e formazione uni-
versitaria la fine della vita di ogni persona
e questo va fatto all’interno di un percorso
di cura che comprende numerosi attori. Il
medico di medicina generale rimane punto
di riferimento insostituibile e con esso la
figura dell’infermiere che rappresenta il
cardine intorno a cui si sviluppa l’assi-
stenza. Psicologi, fisioterapisti, assistenti
sociali, volontari ed assistenti spirituali
compongono l’équipe assistenziale ed
ognuno con le proprie competenze e spe-
cifiche formazioni curriculari;

con il decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, cosiddetto « decreto rilancio »,
a decorrere dall’anno accademico 2021/
2022, si istituisce la scuola di specialità in
« medicina e cure palliative » per i laureati
in medicina e chirurgia e si introduce « il
corso di cure palliative pediatriche nel-
l’ambito dei corsi obbligatori della scuola
di specializzazione in pediatria »;

il decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 7 agosto 2020, re-
cante misure urgenti per fronteggiare l’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19,
come successivamente prorogato dal de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 7 settembre 2020, allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del
virus COVID-19 sull’intero territorio na-
zionale, al comma 6 dell’articolo 1, lettere
aa) e bb), prevede che:

a) è fatto divieto agli accompa-
gnatori dei pazienti di permanere nelle
sale di attesa dei dipartimenti emergenze
e accettazione e dei pronto soccorso, salve
specifiche diverse indicazioni del perso-
nale sanitario preposto;

b) l’accesso di parenti e visitatori
a strutture di ospitalità e lungo degenza,
residenze sanitarie assistite, hospice, strut-
ture riabilitative e strutture residenziali

per anziani, autosufficienti e non, è limi-
tato ai soli casi indicati dalla direzione
sanitaria della struttura, che è tenuta ad
adottare le misure necessarie a prevenire
possibili trasmissioni di infezione;

anche i recenti decreti del Presi-
dente del Consiglio dei ministri del 13 e
del 24 ottobre 2020 hanno reiterato le
suddette misure;

tali decreti del Presidente del Con-
siglio dei ministri citati prevedono, inoltre,
ulteriori disposizioni specifiche per la di-
sabilità, specificando che le attività sociali
e socio-sanitarie erogate dietro autorizza-
zione o in convenzione, comprese quelle
erogate all’interno o da parte di centri
semiresidenziali per persone con disabi-
lità, qualunque sia la loro denominazione,
a carattere socio-assistenziale, socio-edu-
cativo, polifunzionale, socio-occupazio-
nale, sanitario e socio-sanitario vengono
svolte secondo piani territoriali, adottati
dalle regioni, assicurando attraverso even-
tuali specifici protocolli il rispetto delle
disposizioni per la prevenzione dal conta-
gio e la tutela della salute degli utenti e
degli operatori;

il 24 agosto 2020 l’Istituto supe-
riore di sanità ha aggiornato le « Indica-
zioni ad interim per la prevenzione e il
controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 in
strutture residenziali sociosanitarie e so-
cioassistenziali », indicazioni elaborate dal
gruppo di lavoro dell’Istituto superiore di
sanità prevenzione e controllo delle infe-
zioni ed aggiornate con lo scopo principale
di riprendere in sicurezza le attività a
regime delle strutture sociosanitarie e so-
cio-assistenziali e creare le condizioni per
rivedere in sicurezza parenti e amici;

« Il benessere degli anziani e delle
persone fragili, di coloro che vivono lon-
tani dai nuclei familiari per motivi di non
autosufficienza, è intimamente collegato
anche alla loro sfera emotiva – spiega
Paolo D’Ancona, ricercatore dell’Istituto
superiore di sanità e coordinatore del
gruppo di lavoro multidisciplinare che ha
realizzato il rapporto –. La possibilità di
poter incontrare i propri cari e di alimen-
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tare la loro vita relazionale non è inin-
fluente sul loro stato di salute e perciò,
oggi che la situazione epidemiologica lo
permette, dopo gli sforzi fatti per frenare
i contagi, è necessario imboccare una
strada che riporti gradualmente alla nor-
malità »;

in considerazione dell’elevato fab-
bisogno assistenziale dell’anziano fragile, il
citato rapporto dell’Istituto superiore di
sanità fornisce, quindi, delle indicazioni
per permettere alle strutture residenziali e
socio-assistenziali di fornire il servizio di
assistenza, riducendo il rischio di CO-
VID-19 negli ospiti e negli operatori;

il rapporto dell’Istituto superiore di
sanità, pur riferendosi principalmente ai
soggetti fragili ricoverati nelle strutture
residenziali sociosanitarie, è sussumibile
anche per i medesimi soggetti fragili rico-
verati nelle strutture ospedaliere, la cui
permanenza, non di rado, può prolungarsi
anche per periodi di tempo non brevi;

sulla base delle disposizioni pre-
senti nei decreti del Presidente del Con-
siglio dei ministri citati, nell’ambito delle
strutture sanitarie ospedaliere, le direzioni
generali dispongono diversamente in rife-
rimento a ciascuna struttura e risulta che,
ad esempio, anche in una medesima re-
gione, alcune strutture sanitarie abbiano
disposto il divieto di accesso generalizzato
da parte dei famigliari/visitatori sia nelle
strutture di pronto soccorso sia nei reparti
di degenza dei pazienti dei famigliari,
mentre in altre viene consentito l’accesso
di un visitatore per ciascun paziente, nel
rispetto di diversificati protocolli di sicu-
rezza, come, ad esempio, la diversifica-
zione degli orari di accesso;

è auspicabile, invece, quanto meno
per i pazienti che non siano affetti da
COVID-19, assicurare ambienti dedicati
che, in condizioni di sicurezza, siano adi-
biti all’accesso di almeno un familiare, così
come appare auspicabile ripensare, anche
in termini organizzativi e strutturali, le
relazioni di cura che siano inclusive delle
famiglie dei pazienti e di tutto il personale
sanitario e socio-assistenziale coinvolto e

finalizzate a recuperare il processo di
umanizzazione delle cure, soprattutto per
i pazienti più fragili e anziani, che oltre
alla sicurezza sanitaria tenga conto anche
della loro dignità;

tutte le strutture sanitarie, nell’am-
bito di ciascun dipartimento, dovrebbero
adottare un protocollo uniforme sull’in-
tero territorio nazionale, recante misure
volte a:

a) mantenere le comunicazioni
con operatori e familiari, garantendo a
questi ultimi la possibilità di ricevere in-
formazioni sullo stato di salute del proprio
familiare attraverso una figura apposita-
mente designata, all’interno di reparto di
degenza, ivi incluso il pronto soccorso;

b) definire un protocollo per le
visite con regole prestabilite che possa
essere consultato dai familiari che richie-
dano le visite e assicurarsi che sia corret-
tamente recepito e applicato;

c) prevedere, in subordine o in
caso di impossibilità oggettiva di effettuare
la visita o come opportunità aggiuntiva,
strumenti alternativi alla visita in pre-
senza, come, ad esempio, videochiamate
organizzate dalla struttura sanitaria;

il protocollo citato dovrebbe con-
tenere misure efficaci per sensibilizzare e
formare adeguatamente i visitatori/fami-
gliari nella prevenzione e nel controllo dei
casi di COVID-19 e per la predisposizione
di tutte le procedure ottimali per una
visita in sicurezza dei pazienti da parte dei
famigliari/visitatori;

diverse strutture sanitarie, a se-
guito della pandemia, hanno coraggiosa-
mente adottato sistemi di comunicazione
avanzati per garantire stabilmente le co-
municazioni tra staff, medici, pazienti e
familiari; a riguardo anche il Garante per
la protezione dei dati personali, proprio in
considerazione della normativa d’urgenza
adottata per il COVID-19, è intervenuto
affermando che le strutture sanitarie che
intendono avvalersi di strumenti (app),
volti a fornire servizi diversi dalla teleme-
dicina o comunque non strettamente ne-
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cessari alla cura (app divulgative; app per
la raccolta di informazioni sullo stato di
salute della popolazione di un dato terri-
torio), che comportino il trattamento di
dati personali, che possono essere utiliz-
zabili, in linea generale, previo consenso
libero, specifico, esplicito e informato del-
l’interessato;

la risoluzione di maggioranza sulla
nota di aggiornamento del documento di
economia e finanza 2020, approvata alla
Camera il 14 ottobre 2020, all’8o capoverso
del dispositivo impegna il Governo a « po-
tenziare il sistema sanitario nazionale,
incluse la domiciliarità e la medicina ter-
ritoriale ivi comprese le cure palliative,
rafforzando la governance dei distretti sa-
nitari e promuovendo una rinnovata rete
sanitaria territoriale attraverso nuovi mo-
delli organizzativi integrati »,

impegna il Governo:

1) ad adottare le iniziative di competenza
finalizzate:

a) nell’ambito della predisposizione
di tutte le attività volte a mini-
mizzare i rischi posti dalle ma-
lattie infettive ed a mitigare il
loro impatto durante l’emergenza
di sanità pubblica, a tener conto
delle indicazioni del documento
« Le cure palliative durante una
pandemia », citato in premessa,
volte ad implementare ulterior-
mente l’integrazione delle cure
palliative tra i servizi sanitari
offerti in corso di pandemia, svi-
luppare connessioni e integra-
zioni con le branche specialisti-
che ospedaliere, rafforzare i mo-
delli di rete ed i percorsi assi-
stenziali di cure palliative, fornire
risorse e indicazioni operative
alle strutture operative nei diversi
setting assistenziali, secondo il
modello stuff-staff-space-systems,
ripensare, anche in termini orga-
nizzativi e strutturali, le relazioni
di cura che devono essere inclu-
sive delle famiglie dei pazienti e

di tutto il personale sanitario e
socio-assistenziale coinvolto e che
devono essere finalizzate a recu-
perare il processo di umanizza-
zione delle cure, soprattutto per i
pazienti più fragili ed anziani e
che, oltre alla sicurezza sanitaria,
devono tenere conto anche della
dignità dei malati;

b) ad adeguare le dotazioni organi-
che delle unità di cure palliative
al fine di rispondere ai bisogni
dei malati COVID-19 e non CO-
VID-19, in attuazione di quanto
previsto nell’ambito del docu-
mento ministeriale dell’11 agosto
2020, citato in premessa, con ri-
ferimento alla sezione 3-area ter-
ritoriale, circa il rafforzamento
dei servizi di assistenza domici-
liare per i soggetti con bisogni di
cure palliative, assicurando che i
piani di intervento, a livello re-
gionale e locale, prevedano l’in-
tegrazione delle cure palliative
specialistiche nei contesti ospeda-
lieri e territoriale, per i malati
COVID-19 e per l’utenza ordina-
ria;

c) ad assicurare la disponibilità per
le équipe di cure palliative di
strumentazioni tecnologiche, cli-
niche e di telecomunicazione ade-
guate alla gestione delle situazioni
cliniche e relazionali determinate
dalla pandemia da COVID-19 e
l’expertise necessario per utiliz-
zarle;

d) a programmare interventi di for-
mazione in cure palliative rivolti
al personale sanitario che opera
in ambito ospedaliero, della resi-
denzialità extraospedaliera e ter-
ritoriale, al fine di assicurare
tempestivi interventi palliativi di
« base » e l’integrazione con il
livello specialistico della rete di
cure palliative per i malati CO-
VID-19;

e) ad attivarsi per l’identificazione,
in base alle specificità locali e alla
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gravità della epidemia, di aree
dedicate di ricovero per pazienti
affetti da COVID-19 in fase di
fine vita (da patologia COVID-19
o da patologie pregresse) netta-
mente distinte dalle aree di de-
genza COVID-19 free, anche at-
traverso la riconversione di re-
parti ospedalieri (o extraospeda-
lieri) o attraverso la riconversione
di hospice, al fine di rispondere ai
bisogni di cure palliative anche
per i pazienti affetti da patologie
cronico-degenerative, non affetti
da COVID-19 e non assistibili a
domicilio;

f) a consolidare lo sviluppo delle
unità di cure palliative domici-
liari, attraverso la loro progres-
siva estensione alla presa in ca-
rica di malati in condizioni di
cronicità complesse e avanzate;

g) a garantire un servizio di cure
palliative (ambulatoriali e di con-
sulenza) per ogni ospedale di
base, un hospice ospedaliero per
ogni presidio ospedaliero di
primo livello o per Istituto di
ricovero e cura a carattere scien-
tifico, garantendo nell’azienda sa-
nitaria territoriale standard di
rapporto tra posti letto hospice e
residenti;

h) a implementare il coordinamento
delle reti locali di cure palliative,
attraverso il loro finanziamento,
al fine di garantire attivazione e
operatività delle reti locali di
cure palliative, così come previsto
dall’accordo della Conferenza
Stato-regioni del 27 luglio 2020;

i) a prevedere il contributo di pro-
fessionisti esperti con competenze
in cure palliative nelle unità di
crisi e nei diversi organismi di
programmazione e gestione, del-
l’emergenza sanitaria a livello na-
zionale, regionale e locale, anche
con lo scopo di adottare un set di
indicatori in grado di misurare, in

particolare, la disponibilità di ri-
sorse tecnologiche e di presidi
(stuff) per gli operatori delle cure
palliative e l’implementazione
delle attività assistenziali e forma-
tive (staff), in relazione ai livelli di
gravità dell’epidemia e di diffu-
sione del virus;

l) ad adottare un protocollo uni-
forme sul territorio nazionale che,
nell’ambito della riorganizzazione
della rete ospedaliera correlata al
COVID-19, assicuri:

1) il mantenimento delle comu-
nicazioni tra operatori e fa-
miliari, garantendo a questi
ultimi la possibilità di rice-
vere informazioni sullo stato
di salute del proprio fami-
liare attraverso una figura
appositamente designata, al-
l’interno dell’unità operativa
di degenza, ivi incluso il
pronto soccorso;

2) lo svolgimento delle visite da
parte dei familiari, secondo
regole prestabilite consulta-
bili dai familiari ovvero, in
subordine o in caso di im-
possibilità oggettiva di effet-
tuare la visita o come oppor-
tunità aggiuntiva, l’adozione
di strumenti alternativi alla
visita in presenza, come, ad
esempio, videochiamate orga-
nizzate dalla struttura sani-
taria;

3) l’individuazione, quanto
meno per i pazienti che non
siano affetti da COVID-19, di
ambienti dedicati che, in con-
dizioni di sicurezza, siano
adibiti all’accesso di almeno
un familiare;

m) ad assicurare, all’interno della
rete ospedaliera e territoriale, la
disponibilità di personale dedi-
cato all’assistenza psicologica,
sociale e spirituale con prepara-
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zione idonea a gestire le esigenze
psicosociali e spirituali dei pa-
zienti COVID-19 e delle loro fa-
miglie.

(1-00397) « Trizzino, Bella, Mammì, Nappi,
Lapia, Villani, Misiti, Nesci,
Ianaro, Martinciglio, Saitta,
Perantoni, Grimaldi, Papiro,
Davide Aiello, Suriano, Giar-
rizzo, Alaimo, Manzo, Lom-
bardo, Brescia, Sarli, Lore-
fice, Colletti, Maurizio Cattoi,

Ehm, Licatini, Sodano, Faro,
D’Uva, Leda Volpi, Cancelleri,
Galizia, Tripiedi, Melicchio,
Cubeddu, Iorio, Ficara, Ro-
berto Rossini, Menga, Chiaz-
zese, Pignatone, Grillo, Ca-
bras, Casa, Zolezzi, Penna,
Cataldi, Torto, Aresta, Flati,
Spadoni, Costanzo, D’Orso,
Ascari, Paxia, Gallo, Emi-
liozzi, Macina, Adelizzi, Var-
rica, Rizzo ».
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MOZIONE LATTANZIO ED ALTRI N. 1-00405 CONCER-
NENTE INIZIATIVE IN MATERIA DI DEFINIZIONE DEL
PIANO NAZIONALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA E
ULTERIORI MISURE IN CAMPO EDUCATIVO ED ECONO-

MICO A FAVORE DEI MINORI

Mozione

La Camera,

premesso che:

il Governo, dall’inizio della pande-
mia, è impegnato nella definizione di mi-
sure destinate a contenere la diffusione del
virus, aggiornate in relazione all’anda-
mento della curva epidemiologica e con
l’implicazione – necessaria per la sicu-
rezza e la salute pubblica – di forti
limitazioni alle attività di cittadini e im-
prese. D’altro canto, tali misure sono state
supportate dalla definizione di altrettante
politiche – principalmente di natura eco-
nomica – a sostegno della popolazione.
Questo sforzo orientato a definire la rea-
lizzazione di forme di supporto alle più
diverse categorie sociali, lavorative ed eco-
nomiche, nel suo tentativo di raccogliere
una quanto più ampia possibile porzione
di cittadine e cittadini, ha però lasciato
spesso in secondo piano una componente
importante: i bambini, le bambine e gli
adolescenti;

la forzata chiusura delle scuole a
partire dal 5 marzo 2020 e l’implementa-
zione delle più varie forme di didattica a
distanza hanno reso necessaria ed urgente
la definizione da parte del Governo di
proposte legate all’edilizia scolastica per il
miglioramento e l’ampliamento degli spazi
educativi, come pure al miglioramento
dell’accesso ai device e alle infrastrutture
digitali. Tali fondamentali misure non

sono state però associate alla considera-
zione di tutta una serie di aspetti fonda-
mentali della vita dei più piccoli: l’emoti-
vità, la socialità, il gioco, la scoperta, la
crescita in una comunità educante, l’edu-
cazione in senso più ampio, oltre la for-
mazione scolastica. Fino all’inizio della
pandemia, il percorso educativo scolastico
non prevedeva l’utilizzo della didattica a
distanza, portando dunque ad una sua
prima applicazione « improvvisata », che a
causa dell’emergenza pandemica non ha
permesso lo svolgimento di adeguati test,
analisi e conseguenti correttivi. A distanza
di molti mesi, il sistema della didattica a
distanza continua a presentare numerose
disfunzionalità che rischiano di alimen-
tare, nel breve termine, l’abbandono sco-
lastico e la crescita delle disuguaglianze,
non solo per gli studenti con disabilità, ma
anche per quelli in famiglie numerose,
senza adeguati spazi casalinghi o senza un
opportuno sostegno dei genitori o ancora
semplicemente vittime del digital divide;

il Censis, nella sua indagine « La
scuola e i suoi esclusi – Italia sotto sforzo.
Diario della transizione 2020 », ha ripor-
tato che « il 74,8 per cento dei dirigenti
scolastici ha verificato come l’utilizzo
emergenziale di modalità di didattica a
distanza abbia ampliato il gap di appren-
dimento tra gli studenti, a seconda del
livello di disponibilità di strumenti e di
supporti informatici, ma anche più in
generale in base al livello di cultura tec-
nologica delle famiglie italiane. Particolar-
mente toccate dalle conseguenza del gap
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tecnologico sembrano essere le scuole del
primo ciclo, che alle difficoltà comuni
aggiungono anche la più giovane età degli
studenti che, per quanto nativi digitali, a
parità di condizione socio-economico e
culturale hanno meno disponibilità di di-
spositivi adatti alla didattica e sono sicu-
ramente ancora lontani da un utilizzo
diverso da quello soprattutto ludico degli
stessi »;

l’Unesco evidenzia che la pandemia
ha provocato il più grande sconvolgimento
dei sistemi educativi della storia, colpendo
nel mondo quasi 1,6 miliardi di bambini in
età scolare. Le stime attuali indicano che
24 milioni di bambini molto probabil-
mente non torneranno più in classe;

nella « Indagine sull’impatto psico-
logico e comportamentale sui bambini
delle famiglie in Italia » – promossa dal-
l’Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico Giannina Gaslini di Genova e
guidata dal neurologo Lino Nobili, che
dirige il dipartimento di neuropsichiatria
infantile dell’istituto, con il supporto del
Ministero della salute – si porta in evi-
denza che le restrizioni imposte dalle
misure governative hanno determinato nei
bambini e negli adolescenti (età 6-18 anni)
disturbi di « componente somatica » (come
disturbi d’ansia) e disturbi del sonno (dif-
ficoltà di addormentamento, difficoltà di
risveglio per iniziare le lezioni per via
telematica a casa), con una significativa
alterazione del ritmo del sonno. Per i più
grandi, invece, è stata inoltre riscontrata
un’aumentata instabilità emotiva con irri-
tabilità e cambiamenti del tono dell’u-
more. Tali esempi portano ad evidenziare
che l’assenza di proposte legate al benes-
sere anche psicologico, pedagogico ed
emotivo di bambine e bambini, ragazze e
ragazzi è diventata nei mesi via via più
ingombrante, assumendo le dimensioni di
vuoto normativo di notevole impatto,
senza previsioni in risposta ai bisogni e di
tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza;

nel rapporto « Proteggiamo i bam-
bini » Save the children evidenzia che in

Italia si registravano già prima della pan-
demia percentuali di deprivazione econo-
mica e materiale dei minori tra le più alte
d’Europa. L’aumento della disoccupazione,
registrato dall’Istat già a giugno 2020 come
pari all’8,3 per cento e stimato dal Fondo
monetario internazionale per il 2020 al
12,7 per cento, e la conseguente riduzione
della capacità economica delle famiglie
rischiano di aumentare considerevolmente
l’incidenza della povertà materiale tra i
bambini e gli adolescenti. Il risultato po-
trebbe essere quello di un aumento di
diversi punti percentuali del tasso di po-
vertà assoluta tra i minorenni: si stima che
1 milione di bambini in più possano
scivolare nella povertà assoluta, ritrovan-
dosi in una condizione priva dell’indispen-
sabile per condurre una vita dignitosa;

il Governo è tuttora impegnato
nello sforzo di definizione di nuove misure
emergenziali che avranno innegabilmente
un impatto sul futuro della società e del
Paese e, contemporaneamente, sulla pro-
gettazione per l’utilizzo delle risorse eu-
ropee provenienti da Next generation Eu e
la definizione dell’imminente legge di bi-
lancio per il 2021. In tale contesto il
Parlamento sta contribuendo in maniera
rilevante nel porre l’accento sugli aspetti
che risultano più dirimenti per l’infanzia e
l’adolescenza e, dunque, nell’orientare il
Governo: ne è dimostrazione il fatto che il
Presidente Conte abbia evidenziato che la
decisione di tenere le scuole in presenza –
almeno per il primo ciclo d’istruzione –
sia stata sostenuta dal fortissimo appello
proveniente proprio dal Parlamento;

dunque, questo « domani » che si
intende costruire e a cui si guarda inces-
santemente ha innegabilmente un profilo
ben definito: le bambine e i bambini, le
ragazze e i ragazzi sono i protagonisti
principali del futuro, messo però a rischio
dalla pandemia;

la Convenzione sui diritti del fan-
ciullo delle Nazioni Unite ricorda che gli
Stati parte « si impegnano ad assicurare al
fanciullo la protezione e le cure necessarie
al suo benessere, in considerazione dei
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diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei
suoi tutori o di altre persone che hanno la
sua responsabilità legale, ed a tal fine essi
adottano tutti i provvedimenti legislativi ed
amministrativi appropriati » e che « rico-
noscono il diritto di ogni fanciullo a un
livello di vita sufficiente per consentire il
suo sviluppo fisico, mentale, spirituale,
morale e sociale ». Tali principi devono
essere di profonda ispirazione in tutte le
fasi: dalla predisposizione all’effettiva im-
plementazione di nuove norme e strategie.
Nel general comment n. 7 del 2005 alla
stessa Convenzione (« Attuare i diritti del
fanciullo nella prima infanzia ») si afferma
inoltre che « Gli Stati devono garantire un
supporto appropriato a genitori, affidatari
e famiglie per consentire loro di svolgere
adeguatamente le loro funzioni genito-
riali » e che « i primi anni di vita costi-
tuiscono il periodo dove le responsabilità
parentali riguardano tutti gli aspetti del
benessere dei bambini affrontati dalla
Convenzione. Di conseguenza, la realizza-
zione di questi diritti dipende in grande
misura dal benessere e dalle risorse a
disposizione di quanti portano queste re-
sponsabilità »;

se la sostenibilità rappresenta una
delle linee guida nell’utilizzo delle risorse
europee di Next generation Eu, è fonda-
mentale tenere bene a mente che nella sua
accezione originale, quella del rapporto
Brundtland del 1987, lo sviluppo sosteni-
bile attiene alla fondamentale presa di
coscienza che tutto ciò che viene fatto nel
presente avrà impatto nel futuro, sulle
nostre figlie e sui nostri figli. Tale consi-
derazione implica, dunque, la necessità di
porre, tra i cardini guida delle scelte
politiche, gli interessi ed i bisogni dell’in-
fanzia e dell’adolescenza;

il Governo è chiamato a pianificare
una visione strategica composta di politi-
che che siano in grado di garantire che i
miglioramenti applicati al benessere delle
bambine e dei bambini siano duraturi e
generalizzati. Significa, dunque, progettare
e implementare accuratamente delle poli-
tiche che pongano delle solide basi per
l’infanzia e l’adolescenza e, di conse-

guenza, per la società nella sua interezza
partendo dalle sue fondamenta. Gli obiet-
tivi di sviluppo sostenibile, nel quadro
dell’Agenda globale 2030, rappresentano
una guida eccellente per orientare le po-
litiche pubbliche e intensificare e accele-
rare i miglioramenti del benessere dei più
piccoli nella comunità e nel sistema Paese.
In tale quadro ci si riferisce, in partico-
lare, ad un sistema di azioni interdipen-
denti per:

a) ridurre la disuguaglianza di
reddito e la povertà, assicurando così che
tutti i bambini abbiano accesso alle risorse
di cui necessitano;

b) migliorare l’accesso di tutti i
bambini ai servizi di cura della prima
infanzia; migliorare i servizi di supporto
psicologico per bambini e adolescenti;

c) implementare e ampliare le
politiche dedicate alla famiglia che sosten-
gano la work-life balance;

il Centro di ricerca Innocenti del-
l’Unicef ha diffuso a settembre 2020 lo
studio « Sfere di influenza – Un’analisi dei
fattori che condizionano il benessere dei
bambini nei Paesi ricchi », all’interno del
quale si specifica innanzitutto che « quella
che è iniziata come una crisi sanitaria si
è progressivamente allargata, andando a
interessare tutti gli aspetti delle economie
e delle società. Se da un lato i bambini
sembrano non subire gli effetti diretti più
gravi sulla salute provocati dal virus, dal-
l’altro, come ci hanno insegnato crisi pre-
cedenti, saranno uno dei gruppi più colpiti
dal suo impatto a lungo termine »;

si distinguono tre tipologie princi-
pali di effetti che il COVID-19 ha prodotto
sulle bambine e sui bambini: 1) gli effetti
sulla salute fisica, che saranno a breve e
lungo termine. A breve termine, i sistemi
sanitari ridotti allo stremo potrebbero an-
nullare le priorità dedicate alle immuniz-
zazioni programmate o alle terapie per le
patologie croniche. A lungo termine, i
crescenti livelli di povertà potrebbero al-
terare le condizioni di alimentazione, abi-
tative e di vita, andando a influire sulla
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salute dei bambini; 2) gli effetti sul be-
nessere mentale, per cui le crisi emotive
già manifeste nei bambini probabilmente
si intensificheranno. L’isolamento, il lutto
e le continue tensioni nelle relazioni fa-
miliari causate dall’incertezza economica
possono danneggiare il benessere mentale
di molti bambini, provocando ansia, insi-
curezza e paura del futuro; 3) gli effetti
sull’istruzione, in quanto nella maggior
parte dei Paesi i bambini hanno perso
mesi di istruzione e contatto sociale. Come
evidenziato dalle crisi precedenti, molti
bambini non riusciranno mai a recuperare
questa perdita di apprendimento, che sor-
tirà effetti a lungo termine sulla loro vita
e sulle società in cui vivono. Secondo un
recente studio condotto dalla Banca mon-
diale (Simulating the potential impacts of
the COVID-19 school closures on schooling
and learning out-comes) la perdita di di-
versi mesi, se non addirittura un anno di
scuola a causa del COVID-19, può tradursi
per gli studenti e le studentesse in future
perdite di reddito che variano da 355 a
1.408 dollari l’anno;

a tutte queste considerazioni si ag-
giunge il tema delle disuguaglianze sociali,
già presenti con forza nel nostro Paese, ma
profondamente acuite dalla pandemia in
termini economici, culturali, sociali, edu-
cativi per i più piccoli. La riduzione dei
servizi scolastici rischia di minare la salute
psicofisica, l’apprendimento scolastico e la
socialità delle future generazioni, soprat-
tutto per i bambini e ragazzi provenienti
da contesti più difficili;

la condizione dell’infanzia e dell’a-
dolescenza è profondamente cambiata nel
corso delle ultime decadi, come viene
riportato nel documento « Senza confini »
del Centro salute del bambino, soprattutto
in relazione a gran parte dei Paesi a
reddito medio o elevato – tra i quali si
colloca l’Italia;

i problemi di salute si sono in gran
parte trasferiti dalle acuzie alle patologie
croniche e rare e ai problemi di neuro-
sviluppo e di salute mentale. Le proble-
matiche sociali e quelle educative sono

sempre più evidenti e intrecciate con
quelle di salute. Le diseguaglianze sociali,
territoriali e tra generazioni si sono ag-
gravate, aspetto – quest’ultimo – che ca-
ratterizza l’Italia in modo particolarmente
drammatico. Su tutto incombono le mi-
nacce derivanti dal degrado ambientale e
dal cambiamento climatico, come testimo-
niato con assoluta evidenza anche nel
quadro della pandemia da COVID-19;
inoltre, determinano un impatto rilevante
anche i cambiamenti nei comportamenti
riproduttivi che, in combinazione con la
progressiva restrizione delle coorti in età
fertile, determinano un trend di denatalità
molto accentuato;

i bambini con genitori in condi-
zioni socio-economiche più compromesse
dall’età di 4 anni accumulano un signifi-
cativo svantaggio in termini educativi e di
sviluppo rispetto ai coetanei provenienti
da situazioni familiari più favorevoli;

allarmano i dati per cui quasi 1
minore su 7 lascia prematuramente gli
studi e meno di un bambino su 4 può
frequentare un nido, dato che diventa
inferiore ad uno su 10 nel Mezzogiorno;

ancora prima che il COVID-19 le
rendesse ulteriormente evidenti, erano già
emerse molte inadeguatezze infrastruttu-
rali, di risorse umane e di contenuti pe-
dagogici e didattici della scuola, baluardo
fondamentale delle pari opportunità edu-
cative, della formazione del capitale
umano e della mobilità sociale e riferi-
mento fondamentale per la vita di bambini
e ragazzi e delle loro stesse comunità di
appartenenza. Tagli di spesa e mancati
investimenti, oltre ad una frequente man-
canza di visione strategica in grado di
porre istruzione e inclusione al centro del
disegno di crescita del Paese, ne hanno
intaccato qualità, performance e prestigio
anche con riferimento agli standard euro-
pei. La Commissione europea nella « Re-
lazione di monitoraggio del settore dell’i-
struzione e della formazione 2019 » per
l’Italia evidenzia che « gli investimenti del-
l’Italia nell’istruzione sono ridotti e distri-
buiti in modo disomogeneo tra i vari gradi
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di istruzione. La spesa pubblica per l’i-
struzione, sia in percentuale del prodotto
interno lordo (3,8 per cento) che in per-
centuale della spesa pubblica totale (7,9
per cento), è stata tra le più basse dell’U-
nione europea nel 2017. Mentre la quota
di prodotto interno lordo assegnata all’e-
ducazione della prima infanzia e all’istru-
zione primaria e secondaria è sostanzial-
mente in linea con gli standard dell’Unione
europea, la spesa per l’istruzione terziaria
è la più bassa dell’Unione europea, appena
lo 0,3 per cento del prodotto interno lordo
nel 2017, ben al di sotto della media
dell’Unione europea dello 0,7 per cento »;

chi si occupa della salute di bam-
bini e ragazzi non può non identificare
nella crisi delle istituzioni educative un
fattore di acutizzazione di diversi fattori di
rischio, che vanno oltre la perdita di
opportunità di apprendimento e di socia-
lizzazione e investono la salute mentale
nel suo senso più lato;

nel quadro della definizione delle
misure emergenziali, la tutela dell’infanzia
e dell’adolescenza è stata affrontata in-
nanzitutto guardando alla scuola: tanta
attenzione è stata dedicata all’edilizia, agli
spazi, alle norme sanitarie, alle infrastrut-
ture digitali, ma sono state spesso trala-
sciate le dinamiche emotive, empatiche,
pedagogiche, sociali e di crescita più in-
time, che fanno parte del benessere psi-
cologico e della crescita sana dei bambini
e delle bambine, delle ragazze e dei ra-
gazzi e sono parte integrante di tutto il
percorso educativo e di formazione;

inoltre, appare chiaro che il focus
per la tutela dell’infanzia e dell’adole-
scenza rappresenta un terreno estrema-
mente vasto, che non può fermarsi al tema
della didattica o alla definizione di poli-
tiche « residuali »;

è necessaria una svolta verso un
approccio strategico « bambinocentrico »,
capace di porre l’infanzia al centro di una
visione integrata della tutela dei bambini,
che implica il prendere atto dei nessi e
degli scambi tra ciò che produce benessere
per i più piccoli e le condizioni di contesto

sociale, economico, culturale, educativo, in
modo da coordinare adeguatamente le
politiche pubbliche. Per essere efficaci ed
efficienti, gli interventi devono dunque
riconoscere il modo in cui le azioni poli-
tiche a un dato livello andranno a influire
su di un altro. Normalmente si valuta
l’impatto economico delle leggi e delle
politiche: a questo punto sarebbe però
anche necessario prendere in considera-
zione la possibilità di integrare sistemati-
camente una valutazione relativa all’im-
patto di leggi e politiche sul benessere dei
bambini. Un child mainstreaming;

un esempio pratico di un approccio
capace di porre il superiore interesse dei
bambini lo si trova concretamente nel caso
della Nuova Zelanda, dove nel 2019 la
Premier Jacinta Adern – recentemente
eletta per il suo secondo mandato – ha
promosso la stesura di una legge di bi-
lancio basata sul benessere umano ed
emotivo, inserendo come obiettivo prima-
rio la lotta alla povertà infantile. Già a
partire dal 2018 era stata promossa dal
Governo del Paese la creazione di un
gruppo specifico di lavoro sul benessere
dell’infanzia e sulla povertà infantile, con
l’obiettivo di rendere effettive le azioni
previste nel Child poverty reduction’s Act.
All’indomani della sua rielezione, la Pre-
mier neozelandese ha riconfermato nuo-
vamente la sua profonda attenzione alla
lotta alla povertà infantile. Il focus cen-
trale sul principale benessere dell’infanzia
si consolida anche nell’esempio di tutti
quei Paesi europei che oggi – nel quadro
delle rispettive misure di lockdown –
hanno deciso di lasciare le scuole aperte,
prevedendo tutte le necessarie misure di
sicurezza;

la seconda ondata di contagi, che si
sta attualmente affrontando, pone nuova-
mente di fronte all’emergenza il tema di
una pianificazione e di una strategia che
possano adeguatamente preservare una
forma di « normalità » per i più piccoli, a
partire proprio dalla salvaguardia della
didattica in presenza. Senza dubbio questa
rappresenta una priorità, proprio perché è
impensabile privare nuovamente le bam-
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bine e i bambini della socialità, della
crescita e dell’apprendimento attraverso
un confronto diretto con i propri coetanei
e docenti: tutti elementi che hanno pesato
enormemente sul benessere psicologico dei
più piccoli durante i primi mesi di lock-
down. Certamente è fondamentale lavo-
rare su politiche in risposta alla situazione
emergenziale, ma risulta quanto mai fon-
damentale progettare su quello che è un
orizzonte futuro di medio-lungo termine:
se l’obiettivo del presente è quello di
superare gli effetti immediati della pan-
demia, risulta essenziale la previsione di
misure progettuali che siano in grado di
supportare un « rimbalzo in avanti », come
lo definisce Enrico Giovannini – portavoce
dell’Alleanza per lo sviluppo sostenibile e
già presidente dell’Istat – nella lungimi-
ranza di prevedere e anticipare le sfide
future per l’infanzia, per l’adolescenza e
per il Paese;

a tale priorità si associa il chiaro
bisogno di avere a disposizione i dati
disaggregati relativi ai contagi per le fasce
0-6, 7-10 e 11-18, permettendo così di
sostanziare in maniera scientifica le scelte
politiche inerenti alle decisioni sull’aper-
tura o chiusura delle scuole. Inoltre, i dati
così composti permetterebbero senza dub-
bio una più attenta pianificazione da parte
degli ospedali pediatrici, perché siano in
grado di attrezzarsi – in previsione del-
l’ondata di influenza stagionale – per la
gestione dei contagiati da COVID-19 e per
garantire le adeguate cure ai pazienti più
piccoli;

è prioritario perseguire il contrasto
alla povertà materiale, attraverso misure
che possano portare ristoro e supporto
alle famiglie in difficoltà. Accanto a quelle
misure già poste in cantiere – con riferi-
mento specifico all’assegno unico ed al
Family act – è auspicabile la previsione di
una revisione dei criteri di assegnazione
del reddito di cittadinanza per cui deve
essere inserito un criterio di « premialità »
direttamente connesso al numero di mi-
nori presenti nelle famiglie beneficiarie e
in aggiunta prevedere forme di doti edu-
cative per ogni figlio minorenne presente

nel nucleo familiare. Tali misure di soste-
gno economico impattano, da un lato,
sulla sfera emotiva dei più piccoli, poiché,
come già anticipato, una maggiore garan-
zia economica per le famiglie significa un
clima più sereno tra le mura domestiche e
dunque ricadute sul benessere dei figli;
d’altro canto, il contrasto della povertà
economica ha implicazioni dirette anche
sul fronte della povertà educativa, permet-
tendo un più semplice accesso a prodotti,
beni e servizi culturali;

è del tutto evidente che non tutte le
bambine e i bambini possono contare su
famiglie solide e risulta imprescindibile
dedicare puntuale attenzione a tutti quelli
che presentano maggiori fragilità: bisogna
avere particolare cura delle disabilità, con
indirizzi specifici per la didattica digitale e
con la possibilità di avere educatori a
domicilio ed un adeguato supporto ai
genitori; è importante monitorare e salva-
guardare le condizioni dei minori vittima
di violenza domestica, poiché a causa della
quarantena forzata tali situazioni possono
facilmente degenerare; bisogna includere,
inoltre, misure che guardino alle condi-
zioni degli adolescenti nelle carceri mino-
rili, di tutti i minorenni stranieri che
hanno bisogno di cura ed assistenza, dei
figli che subiscono l’allontanamento dal
genitore malato di COVID-19, nonché dei
cosiddetti bambini e adolescenti perduti
che fuoriescono da qualsiasi possibilità di
controllo e supporto perché sprovvisti di
un qualsiasi apparecchio digitale per il
contatto con la scuola e la collettività e
soggetti ad un elevatissimo rischio di di-
spersione scolastica;

la comunità ed il territorio rappre-
sentano un presidio irrinunciabile per la
concreta attuazione delle previsioni sinora
elencate: la prossimità diventa un ele-
mento importante laddove sia necessario
monitorare e comprendere esattamente i
bisogni di determinate realtà, ancora di
più nel caso in cui ci si riferisca ai contesti
periferici. È dunque necessario contem-
plare un approccio quanto più possibile
legato al territorio. In questo contesto si
deve riconoscere e sostenere il ruolo del
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terzo settore e dell’associazionismo civico
come protagonisti della comunità edu-
cante, rafforzando quindi le partnership
tra i settori pubblico e privato, coinvol-
gendo direttamente anche gli attori istitu-
zionali e di prossimità. Inoltre, sono fon-
damentali la sinergia ed un maggiore sup-
porto agli enti locali: bisogna stanziare
maggiori risorse a loro favore, perché
proprio i comuni e le regioni sono tra i
primi presidi istituzionali a rendere pos-
sibile l’attivazione di servizi per l’infanzia
e l’adolescenza;

in una visione di azione politica
integrata, occorre lavorare per azioni di
sistema che garantiscano una reale inte-
grazione socio-educativa-sanitaria, che dia
priorità di accesso e di presa in carico alle
situazioni di fragilità e vulnerabilità. È
importante allora dedicare ampio spazio
alla dimensione psicologica e pedagogica e
valorizzare le figure di educatori, pedago-
gisti e psicologi su tutto il territorio na-
zionale a sostegno sia delle studentesse e
degli studenti, sia delle famiglie;

il quadro di misure e di indirizzi
sinora elencati deve rappresentare il con-
tenuto di quello che si è definito come un
approccio integrato « bambinocentrico »,
che deve essere trasformato in politiche ed
azioni organiche e sistemiche capaci di
rispondere in maniera coordinata ai biso-
gni e ai diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza in previsione della programma-
zione e dell’utilizzo delle risorse nazionali
ed europee;

il Governo ha accolto l’ordine del
giorno in assemblea 9/02790-bis-AR/127
volto alla realizzazione di un piano stra-
ordinario dedicato all’infanzia ed all’ado-
lescenza in risposta alla crisi da COVID-
19, che abbia come obiettivo la protezione
dei bambini, delle bambine e degli adole-
scenti dagli effetti sociali, educativi e psi-
cologici negativi provocati dalla pandemia,
soprattutto con specifico riferimento alla
fascia 0-6 anni ed alla genitorialità, in
accordo con quanto previsto dal docu-
mento sui primi 1.000 giorni di vita ela-
borato dal Ministero della salute e appro-

vato nel mese di gennaio 2020 dalla Con-
ferenza Stato-regioni,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per definire con
urgenza il prossimo Piano nazionale
per l’infanzia e l’adolescenza, attra-
verso la promozione di un approccio
integrato nella definizione delle mi-
sure destinate ad infanzia e adole-
scenza, che coinvolga contemporanea-
mente tutti i Ministeri competenti
sulla tutela dei diritti e dei bisogni dei
bambini e delle bambine, dei ragazzi e
delle ragazze, oltre al Parlamento;

2) a fornire dati disaggregati sul piano
epidemiologico relativi alle diverse fa-
sce di età associate ad ogni livello
educativo e quindi 0-6 anni, 7-10 anni
e 11-18 anni, al fine di supportare
scientificamente le misure indirizzate
all’infanzia e all’adolescenza in questa
fase emergenziale, posto che tali dati
rappresentano uno strumento prope-
deutico per il bilanciamento del diritto
alla salute e per il diritto all’istruzione,
poiché permettono la definizione di
decisioni ragionate e consapevoli rela-
tive alla ripresa in sicurezza della
didattica in presenza, al tracciamento,
alla programmazione dei trasporti e
all’utilizzo ed organizzazione degli
spazi dedicati alle attività educative;

3) in relazione al contrasto alla povertà
educativa, ad adottare iniziative per
investire nella misura europea della
child guarantee, per cui l’Italia rientra
tra i Paesi capofila per la sperimen-
tazione a partire dal 2021;

4) con specifico riferimento alla fascia
0-6 anni e alla genitorialità, ad adot-
tare iniziative per indirizzare maggiori
investimenti al periodo compreso tra il
concepimento e la prima infanzia (act
early), in accordo con quanto previsto
dal documento sui primi 1000 giorni
(« Investire precocemente in salute:
azioni e strategie nei primi mille giorni
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di vita ») elaborato dal Ministero della
salute e approvato nel mese di gennaio
2020 dalla Conferenza Stato-regioni;
ad adottare iniziative per estendere i
servizi educativi per bambini di età
compresa tra 0-3 anni insieme ad
interventi dedicati a promuovere la
genitorialità responsiva con servizi che
siano basati su esperienze e modelli
già sperimentati e da attuarsi nell’am-
bito dei piani educativi 0-6 anni pre-
visti dal decreto legislativo n. 65 del
2017; a promuovere, in collaborazione
con i servizi educativi, l’inserimento di
contenuti relativi allo sviluppo del
bambino e alla genitorialità nell’am-
bito dei percorsi nascita;

5) ad adottare iniziative per finanziare la
realizzazione e la gestione degli asili
nido pubblici per raggiungere almeno
il 33 per cento di posti su base regio-
nale su tutto il territorio nazionale e a
promuovere la gratuità del servizio,
secondo quanto già previsto per le
scuole dell’infanzia;

6) in risposta alla crescita del tasso di
povertà economica infantile, ad adot-
tare iniziative per prevedere che per il
reddito di cittadinanza sia ampliato il
target di riferimento della misura per
dare continuità di sostegno alle fami-
glie oggi raggiunte attraverso il reddito
di emergenza e coordinare questo in-
tervento con quello dell’assegno unico,
rivolto esclusivamente alle famiglie
con figli; a dare attuazione alle dispo-
sizioni per rendere operativo lo stru-
mento dell’assegno unico;

7) a riconoscere e sostenere il ruolo del
terzo settore e dell’associazionismo ci-
vico come co-protagonisti responsabili
della comunità educante, rafforzando
quindi le partnership tra i settori pub-
blico e privato, coinvolgendo diretta-
mente gli attori istituzionali; a soste-
nere una semplificazione dei processi
di riconversione delle progettualità
bloccate dalla diffusione della pande-
mia, al fine di indirizzare il potenziale

del terzo settore verso servizi destinati
all’educazione e all’infanzia in fase
emergenziale, anche nell’eventualità di
pensare ad un utilizzo degli spazi di
luoghi culturali oggi chiusi, come mu-
sei, cinema e teatri per fini educativi;

8) nel quadro della valorizzazione dei
patti educativi territoriali e del ruolo
della comunità educante, a promuo-
vere iniziative educative come i nuclei
educativi di prossimità caratterizzate
da una forma di home visiting, nonché
azioni che si svolgono in prossimità
del luogo di residenza e vita dei minori
interessati principalmente in condi-
zione di maggiore difficoltà familiare;
nelle situazioni di maggiore difficoltà e
di rischio di dispersione scolastica, a
promuovere la realizzazione di presidi
educativi di prossimità, dove riunire
piccoli gruppi di bambini e ragazzi
seguiti da un educatore, per seguire
insieme la didattica a distanza, pre-
servando così almeno una parte di
socialità; a promuovere e finanziare la
realizzazione di piani territoriali inte-
grati di contrasto alla povertà educa-
tiva minorile nelle zone a più alto
rischio, come le periferie urbane e le
aree interne individuate sulla base dei
parametri e degli indicatori definiti da
Istat in base al comma 230 dell’arti-
colo 1 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e la realizzazione di interventi
di rigenerazione urbana volti a recu-
perare spazi pubblici abbandonati da
destinare ad attività educative e cul-
turali gratuite per bambini e adole-
scenti;

9) ad adottare iniziative per sostenere la
diffusione di interventi a favore della
tutela della sfera emotiva e psicologica,
anche attraverso la valorizzazione di
figure professionali come educatori,
pedagogisti e psicologi su tutto il ter-
ritorio nazionale – coerentemente con
i livelli essenziali – a sostegno sia delle
studentesse e degli studenti, sia delle
famiglie;
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10) a investire sul capitale umano delle
giovani generazioni e a sostenere il
loro diritto allo studio e ad una
educazione di qualità fin dai primi
anni di vita, utilizzando il 15 per
cento del totale degli investimenti
programmati nel quadro del Recovery
fund, per arrivare gradualmente a
regime allo standard europeo di un
investimento in educazione del 4,5-5
per cento sul prodotto interno lordo;

11) ad adottare iniziative per contrastare
il rischio di un arretramento e di una
diminuzione nell’offerta educativa –
in termini di livelli di copertura e di
tempo trascorso nella scuola prima-
ria e secondaria – agendo sull’au-
mento dei servizi dedicati alla prima
infanzia e delle attività extrascolasti-
che ed incrementando le ore di

tempo pieno, mantenendo alto lo
standard della qualità dell’insegna-
mento;

12) a promuovere il protagonismo dei
ragazzi e delle ragazze in questo
periodo di crisi, sostenendo le reti
associative di giovani attive, anche in
rete, e realizzando momenti di
ascolto e confronto tra bambine,
bambini e adolescenti con le istitu-
zioni centrali e territoriali.

(1-00405) (Nuova formulazione) « Lattan-
zio, Siani, Muroni, Nitti, Pic-
coli Nardelli, Di Giorgi,
Quartapelle Procopio, Loren-
zin, Serracchiani, Viscomi,
Schirò, Rizzo Nervo, Fiora-
monti, Fusacchia, Ciampi,
Vizzini, Pezzopane, Ruocco,
Casa, Gribaudo ».
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MOZIONI MOLINARI ED ALTRI N. 1-00414, FREGOLENT ED
ALTRI N. 1-00417 E GELMINI ED ALTRI N. 1-00418 IN MATERIA
DI INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITO NAZIONALE PER IL COM-
BUSTIBILE NUCLEARE IRRAGGIATO E I RIFIUTI RADIOATTIVI

Mozioni

La Camera,

premesso che:

in seguito all’emanazione del de-
creto interministeriale del Ministero dello
sviluppo economico e del Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 30 dicembre 2020, la Sogin s.p.a.
(la società statale incaricata dello sman-
tellamento degli impianti nucleari italiani
e della gestione e messa in sicurezza dei
rifiuti radioattivi) ha provveduto alla pub-
blicazione della Carta nazionale delle aree
potenzialmente idonee (Cnapi) ai fini della
realizzazione del deposito nazionale per il
combustibile irraggiato e dei rifiuti radio-
attivi;

la Carta comprende 67 aree, con
priorità differenti, dislocate nelle regioni
Piemonte (8 zone), Toscana e Lazio (24
zone), Basilicata e Puglia (17 zone), Sar-
degna (14 aree), Sicilia (4 aree); risultano
12 aree in classe A1, 11 aree in classe A2,
15 aree in classe B e 29 aree in classe C;
le aree in classe A1, ossia con la massima
priorità, sono ubicate: 2 in provincia di
Torino, 5 in provincia di Alessandria e 5
in provincia di Viterbo;

tale passo intende anche rispon-
dere all’infrazione comunitaria in atto
sulla mancata trasmissione del Pro-
gramma nazionale per la gestione del
combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti
radioattivi, verso la realizzazione del de-

posito per la conservazione dei rifiuti
radioattivi italiani di bassa e media attività
e del parco tecnologico;

il decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, come da ultimo modificato
dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45,
e dal decreto-legge 31 dicembre 2014,
n. 192, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2015, n. 11, disciplina i
sistemi di stoccaggio del combustibile ir-
raggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché i
benefici economici per i territori interes-
sati, e prevede i criteri per la scelta dei siti
idonei, successivamente sviluppati da Ispra
(oggi organo di controllo Isin) e da Sogin
s.p.a. e più volte revisionati nel corso degli
anni; le ultime revisioni della Carta na-
zionale delle aree potenzialmente idonee,
elaborate dalla Sogin s.p.a., contenenti la
distinzione delle aree ricadenti in zone
definite a rischio sismico 2 dalle regioni
(classe C) e l’esame dei dati e delle stime
dei quantitativi dei rifiuti radioattivi del-
l’Amministrazione della difesa, sono state
validate dall’organo di controllo Isin il 5
marzo e il 10 dicembre 2020;

la pubblicazione della Carta nazio-
nale delle aree potenzialmente idonee, con
l’elenco dei 67 luoghi potenzialmente ido-
nei, che presentano differenti gradi di
priorità a seconda delle caratteristiche, di
fatto dà l’avvio alla fase di consultazione
dei documenti per la durata di due mesi,
all’esito della quale si terrà, nell’arco dei
quattro mesi successivi alla pubblicazione
della Carta nazionale delle aree potenzial-
mente idonee, un seminario nazionale.
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Pertanto, si avvia ora il dibattito pubblico
vero e proprio che vedrà la partecipazione
di enti locali e regioni, associazioni di
categoria, sindacati, università ed enti di
ricerca, per approfondire tutti gli aspetti,
inclusi i possibili benefici economici e di
sviluppo territoriale connessi alla realiz-
zazione delle opere;

in base alle osservazioni pervenute
e alla discussione nel seminario nazionale,
la Sogin s.p.a. aggiornerà la Carta nazio-
nale delle aree potenzialmente idonee che
verrà nuovamente sottoposta ai pareri del
Ministero dello sviluppo economico, del-
l’ente di controllo Isin, del Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. In base a tali pareri, il
Ministero dello sviluppo economico con-
validerà la versione definitiva della Carta
nazionale delle aree idonee (Cnai). La
Carta nazionale delle aree idonee, per-
tanto, sarà il risultato dell’aggiornamento
della Carta nazionale delle aree potenzial-
mente idonee sulla base dei contributi
emersi durante la consultazione pubblica,
che verrà comunicata agli enti territoriali
interessati ai fini della presentazione delle
proprie candidature per ospitare l’im-
pianto; è prevista un’apposita procedura
per l’acquisizione dell’intesa della regione
nel cui territorio ricadono aree idonee;

nella guida tecnica n. 29 dell’Ispra
del 2014, sono stati stabiliti i criteri di
« esclusione » e di « approfondimento » per
la localizzazione dell’impianto di smalti-
mento superficiale di rifiuti radioattivi a
bassa e media attività, basati anche sulle
raccomandazioni elaborate da organismi
internazionali e, in particolare, dalla In-
ternational atomic energy Agency (Iaea),
utilizzati da Sogin s.p.a. per la redazione
della Carta nazionale delle aree potenzial-
mente idonee;

sono state escluse: le aree vulcani-
che attive o quiescenti e quelle sismiche e
interessate da fenomeni di fagliazione; le
aree caratterizzate da rischio e/o perico-
losità geomorfologica e/o idraulica di qual-
siasi grado e le fasce fluviali e quelle

contraddistinte dalla presenza di depositi
alluvionali di età olocenica; le aree ubicate
ad altitudine maggiore di 700 metri sul
livello del mare, o caratterizzate da ver-
santi con pendenza media maggiore del 10
per cento o ubicate sino alla distanza di 5
chilometri dalla linea di costa attuale,
oppure ubicate a distanza maggiore ma ad
altitudine minore di 20 metri sul livello del
mare; le aree interessate dal processo
morfogenetico carsico o con presenza di
sprofondamenti catastrofici improvvisi
(sinkholes) o caratterizzate da livelli pie-
zometrici affioranti o che, comunque, pos-
sano interferire con le strutture di fonda-
zione del deposito, nonché tutte le aree
naturali protette identificate ai sensi della
normativa vigente, quelle che non siano ad
adeguata distanza dai centri abitati o che
siano a distanza inferiore a 1 chilometro
da autostrade e strade extraurbane prin-
cipali e da linee ferroviarie fondamentali e
complementari; le aree caratterizzate dalla
presenza nota di importanti risorse del
sottosuolo e quelle caratterizzate dalla
presenza di attività industriali a rischio di
incidente rilevante, di dighe e sbarramenti
idraulici artificiali, di aeroporti o poligoni
di tiro militari operativi;

i criteri di approfondimento valu-
tano, inoltre, i seguenti aspetti: presenza di
manifestazioni vulcaniche secondarie; pre-
senza di movimenti verticali significativi
del suolo in conseguenza di fenomeni di
subsidenza e di sollevamento (tettonico e/o
isostatico); assetto geologico-morfostruttu-
rale e presenza di litotipi con eteropia
verticale e laterale; presenza di bacini
imbriferi di tipo endoreico; presenza di
fenomeni di erosione accelerata; condi-
zioni meteo-climatiche; parametri fisico-
meccanici dei terreni; parametri idrogeo-
logici; parametri chimici del terreno e
delle acque di falda; presenza di habitat e
specie animali e vegetali di rilievo conser-
vazionistico, nonché di geositi; produzioni
agricole di particolare qualità e tipicità e
luoghi di interesse archeologico e storico;
disponibilità di vie di comunicazione pri-
marie e infrastrutture di trasporto; pre-
senza di infrastrutture critiche rilevanti o
strategiche;
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l’impianto, il cui finanziamento è
previsto a carico della quota delle bollette
elettriche destinata allo smantellamento
degli impianti nucleari, interessa un’area
di circa 150 ettari, di cui 40 sono destinati
al Parco tecnologico. Il deposito consiste in
90 costruzioni in calcestruzzo armato,
dette celle, ove verranno collocati grandi
contenitori in calcestruzzo speciale, i mo-
duli, che racchiuderanno a loro volta i
contenitori metallici con all’interno i ri-
fiuti radioattivi già condizionati; si tratta
di circa 78 mila metri cubi di rifiuti a
bassa e media attività provenienti dal
mondo civile, dagli impianti nucleari in
dismissione nel nostro Paese, da combu-
stibili inviati in Francia e Gran Bretagna
e in special modo dal settore medico e
ospedaliero; sono previste misure di com-
pensazione e di riequilibrio ambientale e
territoriale per i territori che ospiteranno
il deposito, da definire con trattative bi-
laterali;

le premesse del nulla osta del 30
dicembre 2020 specificano che la Carta
nazionale delle aree potenzialmente ido-
nee, l’ordine di idoneità delle aree sulla
base delle caratteristiche tecniche e socio-
ambientali ed il progetto preliminare del
Parco tecnologico sono definiti dalla Sogin
s.p.a. a titolo di « proposta » e che, solo a
seguito delle procedure di cui ai commi 3,
4, 5 e 6 dell’articolo 27 del decreto legi-
slativo 15 febbraio 2010, n. 31, e succes-
sive modificazioni, verrà approvata la
Carta nazionale delle aree idonee con
decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico, di concerto con il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti; in particolare, l’articolo 3
citato prevede la pubblicazione della Carta
nazionale delle aree potenzialmente ido-
nee sul sito internet della Sogin s.p.a. e il
contestuale avviso della pubblicazione al-
meno su cinque quotidiani a diffusione
nazionale, affinché, nei sessanta giorni
successivi alla pubblicazione, le regioni, gli
enti locali, nonché i soggetti portatori di
interessi qualificati, possano formulare os-
servazioni e proposte tecniche in forma
scritta e non anonima, trasmettendole ad

un indirizzo di posta elettronica della
Sogin s.p.a. appositamente indicato;

nonostante la realizzazione della
Carta nazionale delle aree potenzialmente
idonee sia stata prevista già da 10 anni e
i criteri tecnici siano stati ben stabiliti da
Ispra nel 2014, il modo, ad avviso dei
firmatari del presente atto di indirizzo
inquietante, adottato dal Governo per la
presentazione di una questione di mas-
sima delicatezza, come quella della rea-
lizzazione di un deposito nucleare, ha
creato tensioni sociali, divisioni conflittuali
nella popolazione e rivolte da parte delle
regioni e dei comuni coinvolti;

« no » categorici sono apparsi sulla
stampa da parte di presidenti di regioni e
province e di sindaci dei comuni indivi-
duati sulla Carta nazionale delle aree
potenzialmente idonee, nonché critiche
pesanti provenienti da associazioni di co-
muni, come l’Anci, e da associazioni am-
bientaliste come Italia nostra, Greenpeace,
Wwf;

infatti, in seguito alla firma del
nulla osta interministeriale del 30 dicem-
bre 2020, sono state diffuse notizie sulla
stampa e sui social, senza un minimo di
ufficialità e senza alcun chiarimento sul
valore effettivo della Carta nazionale delle
aree potenzialmente idonee, sulle proce-
dure fino ad oggi attivate per giungere alla
redazione di tale carta e sulle procedure
che verranno attivate prossimamente per
la scelta effettiva del sito;

le regioni e i comuni interessati
hanno visto il proprio nome sulla Carta
nazionale delle aree potenzialmente ido-
nee senza un minimo di preavviso da parte
del Governo, peraltro, in un momento
particolare, laddove l’attenzione di tutti è
posta sulla crisi pandemica da COVID-19
oltre che sulle tensioni nell’ambito della
maggioranza di Governo;

alcune proposte, come quelle dei
siti ubicati nelle due isole della Sardegna
e della Sicilia, contrastano chiaramente
con il criterio dell’efficacia delle vie di
comunicazione primarie e delle infrastrut-
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ture di trasporto e, inoltre, sembra discu-
tibile la scelta della distanza di solo 1
chilometro da autostrade, ferrovie e infra-
strutture di comunicazione principali e
anche dai centri abitati molto piccoli e, in
generale, non è assolutamente chiara la
definizione di « adeguata » distanza dai
centri abitati, né la scala della cartografia
permette calcoli esatti;

alcune province presentano una
massima concentrazione di siti idonei,
come quella di Alessandria, che com-
prende 6 siti idonei, nei comuni di Ales-
sandria, Castelletto Monferrato, Quar-
gnento, Fubine, Oviglio, Bosco Marengo,
Frugarolo, Novi Ligure, Castelnuovo Bor-
mida, Sezzadio, con ben 5 siti classificati
in categoria A1, ossia con il massimo
grado di priorità; in analoga situazione si
trova anche la provincia di Viterbo; ep-
pure le amministrazioni comunali non
sono state informate preventivamente
delle prerogative del proprio territorio;

solo il 5 gennaio 2021 è apparso un
comunicato stampa sul sito del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare che ha annunciato ufficialmente
la notizia della pubblicazione della Carta
nazionale delle aree potenzialmente ido-
nee da parte della Sogin s.p.a. e dell’avvio
della consultazione pubblica, riportando il
nulla osta del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e i
riferimenti per tutte le informazioni sul
sito appositamente indicato da Sogin s.p.a.
« www.depositonazionale.it »;

tale comportamento dell’Esecutivo
su un tema delicato e fortemente divisivo,
come quello dei rifiuti nucleari, è stato
giudicato sulla stampa pericoloso, arro-
gante e irresponsabile da parte di molti
esponenti della classe politica, volto a
creare ulteriori inaccettabili conflitti nella
società, tra i territori e le comunità locali
e accrescere l’ansia sociale e la paura;

inoltre in piena pandemia sanitaria
da COVID-19, ove le amministrazioni lo-
cali cercano con grande fatica di corri-
spondere agli impegni in corso tra le

assenze di personale per malattia e lo
smart working, un periodo di soli 60 giorni
per esprimere osservazioni sulla mole di
documentazione tecnica e complessa, pub-
blicata da Sogin s.p.a. sul sito www.depo-
sitonazionale.it, si presenta estremamente
ridotto ed insufficiente e diventa imprati-
cabile lo svolgimento del seminario nazio-
nale in presenza,

impegna il Governo:

1) ad adottare tutte le opportune inizia-
tive, nell’ambito della leale collabora-
zione tra enti istituzionali, per porre
rimedio alle carenze di informazione
ufficiale intervenute e alla mancanza
di una preventiva informazione delle
regioni e degli enti locali in merito alle
caratteristiche tecniche del proprio
territorio, che lo hanno reso idoneo ad
ospitare il deposito nazionale per il
combustibile irraggiato e i rifiuti ra-
dioattivi e ad inserirsi nella Carta
nazionale delle aree potenzialmente
idonee;

2) ad attivare la massima condivisione
con i territori interessati e una stra-
tegia di effettivo coinvolgimento delle
regioni in tutto il processo successivo
per la scelta dei siti definitivamente
idonei, da inserire nella Carta nazio-
nale delle aree idonee, e ad escludere
qualsiasi imposizione ai territori di
scelte di livello governativo centrale;

3) ad informare preventivamente il Par-
lamento sugli esiti della consultazione
pubblica e sulle scelte dei Ministri
interessati per la definitiva approva-
zione della Carta nazionale delle aree
idonee;

4) ad adottare iniziative per informare i
cittadini sulla procedura tecnica fino
ad oggi attivata per giungere alla re-
dazione della Carta nazionale delle
aree potenzialmente idonee e sulle
procedure che verranno attivate pros-
simamente per l’approvazione della
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Carta nazionale delle aree idonee e la
scelta effettiva del sito per il deposito
nazionale;

5) a promuovere iniziative di carattere
normativo per prorogare i tempi a
disposizione degli enti territoriali e dei
soggetti interessati per la consulta-
zione pubblica e lo svolgimento del
seminario nazionale in presenza, al-
meno per sei mesi dalla cessazione
dello stato di emergenza dovuta alla
pandemia sanitaria per COVID-19;

6) nell’ambito della consultazione pub-
blica, ad informare gli enti territoriali
sulle effettive e congrue compensa-
zioni economiche e di riequilibrio am-
bientale e territoriale che dovranno
essere assegnate ai territori che ospi-
teranno il deposito nucleare per tutto
il periodo di giacenza di rifiuti nucle-
ari, in aggiunta alle compensazioni
ambientali che verranno previste nel-
l’ambito della procedura di valuta-
zione di impatto ambientale;

7) allo scopo di evitare tensioni sociali,
nell’ambito della consultazione pub-
blica e in accordo con gli amministra-
tori locali, a valutare l’opportunità di
adottare maggiore attenzione nel coin-
volgimento della popolazione per l’in-
dividuazione definitiva nella Carta na-
zionale delle aree idonee dei siti in
territori con alta densità abitativa o
particolare vocazione agricola;

8) anche in seguito alla consultazione
pubblica, ad approfondire promuo-
vendo l’eliminazione delle proposte
che eventualmente presentano di-
stanze di un solo chilometro da strade,
ferrovie e centri abitati, come risulta
da alcuni criteri Ispra-Sogin esposti
nelle premesse, e ad esplicitare la
definizione di « adeguata » distanza dai
centri abitati;

9) ad approfondire nell’ambito del semi-
nario nazionale promuovendo l’esclu-
sione delle proposte relative all’ubica-

zione dei siti nelle due isole maggiori
che inevitabilmente richiederebbero
trasporto di rifiuti radioattivi per via
marittima o aerea, con alti profili di
rischio;

10) ad approfondire nell’ambito del se-
minario nazionale promuovendo l’e-
sclusione delle proposte che interes-
sano aree prossime a siti definiti
dall’Unesco « Patrimonio dell’uma-
nità », come quello de « I Sassi e
Parco delle chiese rupestri di Ma-
tera » o quello de « I paesaggi vitivi-
nicoli del Piemonte: Langhe-Roero e
Monferrato », o quello di Pienza Val
d’Orcia e alle relative « buffer zone ».

(1-00414) (Nuova formulazione) « Molinari,
Gava, Andreuzza, Badole,
Basini, Bazzaro, Bellachioma,
Belotti, Benvenuto, Bianchi,
Billi, Binelli, Bisa, Bitonci,
Boldi, Boniardi, Bordonali,
Claudio Borghi, Bubisutti,
Caffaratto, Cantalamessa, Ca-
parvi, Capitanio, Carrara, Ca-
stiello, Vanessa Cattoi, Ca-
vandoli, Cecchetti, Cente-
mero, Cestari, Coin, Colla,
Colmellere, Comaroli, Co-
mencini, Covolo, Andrea
Crippa, Dara, De Angelis, De
Martini, D’Eramo, Di Muro,
Di San Martino Lorenzato Di
Ivrea, Donina, Durigon, Fan-
tuz, Ferrari, Fiorini, Fogliani,
Lorenzo Fontana, Formen-
tini, Foscolo, Frassini, Fur-
giuele, Galli, Garavaglia, Ga-
staldi, Gerardi, Giaccone,
Giacometti, Giglio Vigna,
Giorgetti, Gobbato, Golinelli,
Grimoldi, Guidesi, Gusme-
roli, Iezzi, Invernizzi, Lazza-
rini, Legnaioli, Liuni, Loca-
telli, Lolini, Eva Lorenzoni,
Loss, Lucchini, Lucentini,
Maccanti, Maggioni, Manzato,
Marchetti, Maturi, Minardo,
Molteni, Morelli, Morrone,
Moschioni, Murelli, Alessan-

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 2021 — N. 456



dro Pagano, Panizzut, Paolin,
Paolini, Parolo, Patassini, Pa-
telli, Paternoster, Pettazzi,
Piastra, Picchi, Piccolo, Po-
tenti, Pretto, Racchella, Raf-
faelli, Ravetto, Ribolla, Rixi,
Saltamartini, Sasso, Stefani,
Sutto, Tarantino, Tateo, Tira-
mani, Toccalini, Tomasi,
Tombolato, Tonelli, Turri,
Valbusa, Vallotto, Vinci, Vi-
viani, Raffaele Volpi, Zanella,
Zicchieri, Ziello, Zoffili, Zor-
dan ».

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, come modificato dal decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e, succes-
sivamente, dal decreto-legge 31 dicembre
2014, n. 192, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,
disciplina i sistemi di stoccaggio del com-
bustibile e dei rifiuti radioattivi e indivi-
dua criteri generali per stilare una lista di
siti idonei, sviluppati nel dettaglio da Ispra
(oggi Isin) nella guida tecnica 29, in linea
con gli standard della Iaea (International
Atomic Energy Agency), tra i quali indivi-
duare, tramite apposita procedura, il sito
unico su cui realizzare il deposito nazio-
nale;

i criteri sono stati formulati per
individuare aree dove sia garantita l’inte-
grità e la sicurezza nel tempo del Deposito
nazionale e sono suddivisi in 15 criteri di
esclusione, per escludere le aree del ter-
ritorio nazionale le cui caratteristiche non
permettono di garantire piena rispondenza
ai requisiti di sicurezza. L’applicazione dei
criteri d’esclusione porta all’individuazione
delle « aree potenzialmente idonee » e ul-
teriori 13 criteri di approfondimento, per
valutare le aree individuate a seguito del-
l’applicazione dei criteri di esclusione;

l’applicazione dei criteri di esclu-
sione dovrebbe essere stata effettuata at-
traverso verifiche basate su normative,

dati e conoscenze tecniche disponibili per
l’intero territorio nazionale, anche me-
diante l’utilizzo dei Gis – Sistemi infor-
mativi geografici e, in alcuni casi, di ban-
che dati gestite da enti pubblici;

l’applicazione dei criteri di appro-
fondimento dovrebbe invece essere stata
effettuata attraverso indagini e valutazioni
specifiche sulle aree risultate non escluse;

a interpretare, elaborare e appli-
care i criteri, individuando i siti idonei e
redigendo la bozza di Cnapi (Carta nazio-
nale delle aree potenzialmente idonee) è
stata chiamata Sogin Spa e le ultime
revisioni della Cnapi, contenenti la distin-
zione delle aree ricadenti in zone definite
a rischio sismico 2 dalle regioni (classe C)
e l’esame dei dati e stime dei quantitativi
dei rifiuti radioattivi dell’Amministrazione
della difesa, sono state validate dall’organo
di controllo Isin il 5 marzo e il 10
dicembre 2020;

la redazione della Cnapi ha avuto
una gestazione molto lunga, la versione
conclusiva risalirebbe al 2015; pur se ri-
sultano da allora ad oggi alcuni innesti su
cui sarebbe interessante individuare le
procedure seguite, tuttavia è ragionevole
ritenere che molti dei dati su cui si basano
le valutazioni potrebbero non essere più
attuali, così come molti territori, ora
esclusi, potrebbero invece avere le carat-
teristiche opportune per avanzare le pro-
prie candidature;

la bozza di Carta nazionale delle
aree potenzialmente idonee (Cnapi) elabo-
rata da Sogin, in seguito all’emanazione
del decreto interministeriale del Ministero
dello sviluppo economico e del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare del 30 dicembre 2020, ha rice-
vuto il nullaosta e il 5 gennaio è stato dato
il via alla pubblicazione, togliendo il se-
greto che incideva sul documento;

in seguito, la Sogin S.p.A. (la so-
cietà statale incaricata dello smantella-
mento degli impianti nucleari italiani e
della gestione e messa in sicurezza dei
rifiuti radioattivi) ha provveduto alla pub-
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blicazione della Carta nazionale delle aree
potenzialmente idonee (Cnapi) ai fini della
realizzazione del deposito nazionale per il
combustibile irraggiato e dei rifiuti radio-
attivi;

con la pubblicazione della Cnapi,
che contiene l’elenco dei 67 luoghi poten-
zialmente idonei, che presentano differenti
gradi di priorità a seconda delle caratte-
ristiche, si avvia la fase di consultazione
dei documenti che ha una durata di due
mesi, all’esito della quale si terrà, nell’arco
dei quattro mesi successivi alla pubblica-
zione, il prescritto seminario nazionale;

benché il processo di redazione
della Cnapi sia stato assai lungo e i criteri
tecnici siano stati stabiliti da Ispra nel
2014, la sua pubblicazione ha creato forti
tensioni sociali, e aspre contestazioni da
parte delle regioni e dei comuni coinvolti;

non sono chiari, infatti, il processo
e il metodo seguiti da Sogin, nell’indivi-
duare i siti e in che modo siano stati
interpretati i criteri definiti da Ispra, ora
Isin – Guida tecnica n. 29 – e quelli
indicati nelle linee guida Iaea (Internatio-
nal Atomic Energy Agency), anche perché,
nell’ambito di tale interpretazione non
sembrano essere stati tenuti adeguata-
mente in considerazione diversi elementi,
in ragione del fatto che nell’elenco com-
paiono siti ad alto pregio agricolo (Car-
magnola), ad elevata pericolosità sismica
(Alessandrino) ed aree adiacenti a siti
Unesco (Pienza e Val d’Orcia);

tra i siti individuati dalla Cnapi vi
sarebbe perfino quello « Patrimonio del-
l’umanità » Unesco dei « sassi e Parco delle
Chiese Rupestri di Matera », città capitale
della cultura 2019 sul cui territorio sono
stati impiegati consistenti investimenti in
termini di restauro di beni culturali, di
nuove infrastrutture e di riqualificazioni
che rischierebbero seriamente di essere
del tutto vanificati ove il sito unico an-
dasse ad incidere su tale territorio;

inoltre, alcune province sembrereb-
bero, a ben guardare, presentare una for-
tissima concentrazione di siti idonei,

quella di Alessandria, in Piemonte, ad
esempio, che comprende ben 6 siti idonei
e quasi tutti in fascia A1 (ben 5 su 6) o
quella del viterbese, nel Lazio;

alcune altre proposte, poi, come
quelle dei siti ubicati nelle due isole mag-
giori del Paese, Sardegna e Sicilia, sem-
brano contrastare chiaramente con il cri-
terio dell’efficacia delle vie di comunica-
zione primarie e delle infrastrutture di
trasporto e non è chiaro se i siti sardi e
siciliani fossero già nella versione Cnapi
del 2015 o siano parte delle integrazioni
successive e, ancora, quali procedure fino
ad oggi si siano attivate per addivenire a
tali integrazioni;

in ragione del fatto che non si
comprende a fondo la scelta della distanza
dei siti da autostrade, ferrovie e comuni-
cazioni principali, né quale sia la distanza
« adeguata » che si è presa a parametro dai
centri abitati più vicini, né essendovi a
disposizione rilievi cartografici tali da con-
sentire un esame approfondito che possa
definire calcoli esatti in merito alle di-
stanze e considerando che il processo di
consultazione pubblica per l’individua-
zione del sito prevede anche la possibilità
per amministratori, comitati, associazioni
e cittadini di recarsi direttamente sui siti
ed effettuare rilievi e sopralluoghi, il ter-
mine di due mesi per la fase di consul-
tazione, per di più in piena emergenza
pandemica appare assolutamente inade-
guato;

anche l’indizione del seminario na-
zionale, che dovrebbe svolgersi in pre-
senza, nei prossimi quattro mesi, con il
perdurare dell’emergenza sanitaria, sem-
bra di difficilissima realizzazione, anche in
considerazione del fatto che, nella proce-
dura di selezione dei sito e delle prescritte
osservazioni, sono coinvolte associazioni,
enti locali e territoriali e regioni, tutti
soggetti a corto di personale, il quale in
buona parte svolge ora i propri compiti in
regime di lavoro agile;

molte regioni, province, comuni e
associazioni di comuni, a partire dall’Anci,
oltre ad associazioni ambientaliste come
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Italia Nostra, Greenpeace e Wwf, solo per
citarne alcune, hanno espresso forti per-
plessità tanto sull’elenco dei siti, quanto
sulle procedure seguite e da seguire per
individuare il sito unico;

risulterebbe, poi, che una serie di
comunità territoriali, comuni ed enti locali
avrebbero avanzato la candidatura dei
propri territori per la realizzazione del
sito unico, ma che tali candidature non
verranno prese in considerazione, in
quanto tali territori non sono ricompresi
nella Cnapi, che come si è ricordato,
proviene da un percorso istruttorio assai
lungo e complesso e potrebbe pertanto
darsi il caso che, pur non inseriti nell’e-
laborato, essi presentino le caratteristiche
per avanzare le suddette candidature,

impegna il Governo:

1) a favorire, promuovere e facilitare in
ogni modo il coinvolgimento delle co-
munità territoriali, delle popolazioni,
degli enti locali e territoriali, delle
regioni e delle associazioni, anche al di
fuori e al di là delle prescrizioni della
consultazione pubblica, in modo da
addivenire ad un piano che sia com-
patibile con le aspirazioni e le esigenze
delle comunità locali e territoriali,
consentendo anche una procedura di
selezione e di consultazione pubblica
che sia libera dai vincoli dettati dal-
l’emergenza pandemica;

2) a promuovere ogni iniziativa norma-
tiva tesa a prorogare i tempi previsti
per lo svolgimento della consultazione
pubblica e lo svolgimento del semina-
rio nazionale in presenza, in conside-
razione tanto dell’emergenza pande-
mica, quanto della effettiva necessità
di rivedere normativamente il processo
e la carta stessa;

3) a ritirare il nullaosta rilasciato con il
decreto interministeriale del Ministero
dello sviluppo economico e del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 30 dicembre

2020, in vista e in previsione di ag-
giornamenti tanto normativi che della
Cnapi stessa;

4) a promuovere ogni iniziativa norma-
tiva tesa ad individuare un criterio di
redazione della Cnapi e, più in gene-
rale di individuazione del sito unico,
che parta dal basso, come si è fatto in
altri Paesi europei, ad esempio la Spa-
gna, attraverso le candidature delle
comunità locali, in luogo di un pro-
cesso che parta da un censimento di
siti idonei o presunti tali, redatto in
maniera centralistica, attraverso
un’applicazione quantomeno discuti-
bile di criteri non aggiornati.

(1-00417) « Fregolent, Occhionero, An-
zaldi, Paita, Nobili, Del
Barba, Annibali, Migliore,
Ferri, Toccafondi ».

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo n. 31 del 15
febbraio 2010, emanato durante il Go-
verno Berlusconi IV, ha previsto la predi-
sposizione di una proposta di Carta na-
zionale delle aree potenzialmente idonee
(Cnapi) per la localizzazione di un depo-
sito unico nazionale delle scorie nucleari
da parte della Sogin s.p.a., la società
statale per lo smantellamento degli im-
pianti nucleari italiani e la gestione dei
rifiuti radioattivi. Il medesimo decreto ri-
conosce altresì un contributo economico al
territorio che ospiterà il deposito secondo
modalità che gli enti locali interessati
regoleranno attraverso la stipula di una
specifica convenzione con la medesima
Sogin;

il suddetto decreto legislativo defi-
nisce le norme per l’individuazione del sito
e della successiva costruzione del parco
tecnologico e del deposito nazionale per lo
stoccaggio definitivo dei materiali a bassa
e media radioattività, e lo stoccaggio tem-
poraneo di lunga durata dei rifiuti ad alta
radioattività provenienti dalla attività di
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decommissioning delle centrali nucleari
italiane spente a seguito del referendum
del 1987 e dalle attività industriali e sa-
nitarie annualmente prodotti nel nostro
Paese. Il deposito ospiterà esclusivamente
i rifiuti radioattivi prodotti nel nostro
Paese;

il medesimo deposito nazionale e il
parco tecnologico saranno realizzati in
un’area di circa 150 ettari, di cui 110
dedicati al deposito e 40 al parco. Nel
deposito saranno definitivamente smaltiti i
rifiuti a molto bassa e bassa attività, ossia
quelli che nell’arco di 300 anni raggiun-
geranno un livello di radioattività tale da
non rappresentare più un rischio per
l’uomo e per l’ambiente. Inoltre, saranno
stoccati temporaneamente i rifiuti a media
e alta attività, ossia quelli che perdono la
radioattività in migliaia di anni e che, per
essere sistemati definitivamente, richie-
dono la disponibilità di un deposito geo-
logico;

il parco tecnologico ospiterà un
centro di ricerca, dove svolgere attività nel
campo del decommissioning, della gestione
dei rifiuti radioattivi e dello sviluppo so-
stenibile in accordo con il territorio inte-
ressato. La realizzazione e la gestione
dell’infrastruttura sono affidate a Sogin,
come previsto dal suddetto decreto legi-
slativo n. 31 del 2010;

il deposito e il parco tecnologico
prevedono un investimento di circa 900
milioni di euro, che saranno prelevati
dalle componenti della bolletta elettrica
pagata dai consumatori, e che genererà
più di 4.000 posti di lavoro (diretti e
indiretti) per ciascuno dei 4 anni del
cantiere e un migliaio per gli anni di
esercizio successivi. Il deposito dovrà es-
sere costruito nel rispetto dei più elevati
standard di sicurezza radiologica e salva-
guardia ambientale, anche al fine di su-
perare la logica delle decine di depositi
temporanei sparsi su tutto il territorio
nazionale;

il deposito definitivo ha l’obiettivo
di conservare in assoluta sicurezza questi
materiali irraggiati, in attesa che gradual-

mente perdano il loro grado di radioatti-
vità. Ciò risponde in primo luogo ad
un’esigenza di sicurezza nazionale, peral-
tro sollecitata da tutte le autorità inter-
nazionali, in primis l’Unione europea, che
nell’autunno scorso ha aperto una proce-
dura di infrazione a carico dell’Italia per
non aver ancora definito il sito entro cui
conferire i rifiuti radioattivi presenti sul
nostro territorio nazionale;

in base alle normative internazio-
nali (direttiva europea 2011/70 Euratom),
gli Stati membri sono obbligati a dotarsi di
strutture e sistemi finalizzati alla gestione
e al deposito, in condizioni di massima
sicurezza, delle scorie radioattive prodotte
dalle vecchie centrali nucleari nazionali e
di quelle provenienti dalle attività indu-
striali, mediche e di ricerca. Rifiuti che
secondo la direttiva dell’Unione europea
richiedono una gestione responsabile per
garantire un elevato livello di sicurezza e
proteggere i lavoratori e cittadini dai pe-
ricoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
L’obiettivo della misura è anche quello di
evitare di imporre oneri indebiti alle ge-
nerazioni future, visto che spesso questi
materiali restano radioattivi per diverse
centinaia di anni;

il deposito nazionale è un’infra-
struttura indispensabile per la messa in
sicurezza definitiva dei rifiuti radioattivi, e
la sua realizzazione consentirà così di
completare lo smantellamento degli im-
pianti nucleari italiani, nonché di gestire
in sicurezza i rifiuti radioattivi, compresi
quelli provenienti dalle attività di medi-
cina nucleare, industriali e di ricerca;

le principali strutture in cui attual-
mente si producono e/o si stoccano rifiuti
radioattivi sul territorio nazionale che sa-
ranno poi conferiti al deposito nazionale
sono: 4 centrali in decommissioning (So-
gin); 4 impianti del ciclo del combustibile
in decommissioning (Enea/Sogin); 1 reat-
tore di ricerca CCR ISPRA-1 (Sogin); 7
centri di ricerca nucleare (ENEA Casaccia,
CCR Ispra, Deposito Avogadro, LivaNova,
CESNEF – Centro Energia e Studi Nucle-
ari Enrico Fermi – Università di Pavia,
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Università di Palermo); 3 centri del Ser-
vizio integrato in esercizio (Nucleco, Cam-
poverde, Protex); 1 centro del Servizio
integrato non più attivo (Cemerad);

per volume e livello di radioattività
dei rifiuti prodotti, i principali centri sono
comunque i siti nucleari in fase di sman-
tellamento. Di tutti i rifiuti radioattivi che
saranno conferiti nel deposito nazionale,
circa il 60 per cento deriverà dalle ope-
razioni di smantellamento degli impianti
nucleari, mentre il restante 40 per cento
dalle attività di medicina nucleare, indu-
striali e di ricerca, che continueranno a
generare rifiuti anche in futuro;

la scelta di un deposito definitivo
ha una grande valenza ambientale, perché
un solo deposito realizzato in un luogo
idoneo con tutti gli standard di sicurezza
ha il merito di superare l’attuale situa-
zione italiana, caratterizzata da circa 20
depositi nucleari di bassa e media inten-
sità sparsi lungo tutta la nostra penisola,
cui si aggiungono decine di aree di stoc-
caggio temporanee. Siti provvisori, che non
sono idonei ai fini dello smaltimento de-
finitivo;

già nel giugno 2014 l’istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca am-
bientale (Ispra), rendeva nota la Guida
tecnica n. 29 « Criteri per la localizzazione
di un impianto di smaltimento superficiale
di rifiuti radioattivi a bassa e media atti-
vità », elaborati stalla base degli standard
dell’Agenzia internazionale per l’energia
atomica (Aiea), mediante la quale sono
stati individuati i requisiti fondamentali e
gli elementi di valutazione che devono
essere tenuti in conto da parte della Sogin
s.p.a., per la definizione della proposta di
Carta nazionale delle aree potenzialmente
idonee (Cnapi) poi validata da Isin;

la Carta delle aree potenzialmente
idonee è stata per diversi anni voluta-
mente tenuta segreta; impedendo così,
perlomeno alle istituzioni locali e centrali,
di poter essere messe a conoscenza, sia
pure in via preliminare, dei territori in-
dividuati dalla medesima Sogin per la
realizzazione del medesimo deposito na-
zionale;

l’elenco delle aree potenzialmente
idonee era pronto dal 2015, e i Governi
Renzi, Gentiloni, Conte 1 e l’attuale Go-
verno, per oltre un anno, hanno perso
anni di tempo prezioso per far partire la
procedura per scegliere il luogo dove co-
struire in sicurezza il deposito nazionale
nucleare;

la Carta nazionale è infatti a di-
sposizione dei Ministeri da oltre 5 anni.
Come dichiarava il rappresentante del Go-
verno pro tempore il 30 settembre 2015, in
risposta ad una interrogazione (n. 5-
06515) presentata alla Camera, « il 20
luglio 2015 la proposta di Carta nazionale
delle aree potenzialmente idonee è perve-
nuta agli uffici dei Ministeri competenti
(MATTM e MISE) che si sono immedia-
tamente messi al lavoro perché possano
essere compiute al più presto le valuta-
zioni necessarie al fine di comunicare il
nulla osta alla pubblicarne della Cnapi »;

nel marzo 2018, l’allora Ministro
dello sviluppo economico, Carlo Calenda,
prometteva che avrebbe pubblicato a
giorni il decreto per la Carta nazionale per
le aree potenzialmente idonee al deposito
nucleare di superficie. Così non è stato;

il 30 dicembre 2020, così come
previsto dall’articolo 27, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 31 del 2010, il
Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, hanno finalmente
dato il proprio nulla osta alla società Sogin
s.p.a., la società di Stato incaricata del
decommissioning degli impianti nucleari e
della messa in sicurezza dei rifiuti radio-
attivi, per la pubblicazione sul sito internet
della Carta nazionale delle aree potenzial-
mente idonee (Cnapi) ad ospitare il depo-
sito nazionale di scorie radioattive per
conservare in via definitiva i rifiuti radio-
attivi italiani di bassa e media attività;

il 5 gennaio 2021, la Sogin s.p.a. ha
conseguentemente provveduto a pubbli-
care sul sito www.depositonazionale.it la
suddetta Carta nazionale, dove vengono
individuate 67 aree che, in base ai criteri
di esclusione stabiliti nella guida tecnica
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29, sono tutte equivalenti tra di esse per
garanzia di sicurezza, ma presentano dif-
ferenti gradi di priorità a seconda delle
diverse caratteristiche logistiche e territo-
riali;

la suddetta pubblicazione della
Cnapi, ha dato di fatto l’avvio alla fase di
consultazione dei documenti per la durata
di due mesi, all’esito della quale si terrà,
nell’arco dei quattro mesi successivi, il
seminario nazionale a cui parteciperanno
vari soggetti tra cui Isin (Ispettorato na-
zionale per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione), enti locali, associazioni
di categoria, sindacati, università, enti di
ricerca, portatori di interesse qualificati;

alla luce dello stato di emergenza
sanitaria conseguente alla drammatica
pandemia da Sars-CoV-2 in atto, i suddetti
tempi di consultazione pubblica e di con-
fronto tra i tanti portatori di interesse,
previsti dal suddetto decreto legislativo
n. 31 del 2010, rischiano di risultare ina-
deguati ed estremamente stretti, proprio
perché l’attuale stato di emergenza sani-
taria sta comportando tra l’altro fortissime
restrizioni della normale attività ammini-
strativa, economica, sociale ed individuale,
oltre a gravi evidenti ripercussioni sulla
salute delle persone, alla tenuta dei posti
di lavoro e alla crisi del sistema produt-
tivo;

attualmente l’iter prevede un dibat-
tito pubblico e quindi una fase successiva
che vedrà la partecipazione di enti terri-
toriali, associazioni di categoria, sindacati,
università ed enti di ricerca, per appro-
fondire tutti gli aspetti, inclusi i possibili
benefici economici e di sviluppo territo-
riale connessi alla realizzazione delle
opere. Dopodiché saranno necessari al-
meno 4 anni per costruire il deposito e
parco tecnologico;

in base alle osservazioni e alla
discussione nel seminario nazionale, la
Sogin elaborerà una proposta di Cnai
(Carta nazionale delle aree idonee). Questa
fase prevede che il Ministero dello svi-
luppo economico approvi, su parere tec-
nico dell’ente di controllo Isin, la versione

definitiva della Cnai, che sarà il risultato
dell’applicazione dei criteri di localizza-
zione e dei contributi emersi e concordati
nelle diverse fasi della consultazione pub-
blica. Pubblicata la Cnai, la Sogin prov-
vederà a raccogliere le manifestazioni di
interesse da parte delle regioni e degli enti
locali nei cui territori ricadono le aree
idonee;

le 67 aree potenzialmente idonee
individuate per ospitare il deposito nazio-
nale dei rifiuti radioattivi, sono situate in
diverse province delle regioni Piemonte,
Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Sarde-
gna e Sicilia, e sono state individuate senza
alcuna comunicazione e coinvolgimento
delle amministrazioni locali interessate
che hanno appreso tutto dalla stampa
nazionale. La Cnapi individua 8 aree nella
regione Piemonte; 24 aree complessive
nelle regioni Toscana e Lazio; 17 nelle
regioni Basilicata e Puglia, 14 nella regione
Sardegna e 4 aree nella regione Sicilia;

vale peraltro la pena chiedersi se,
riguardo alle regioni Sardegna e Sicilia, sia
stato preso in debita considerazione il
rischio connesso al trasferimento via nave
delle scorie radioattive;

vale ricordare che attualmente il
Piemonte, che conta 8 siti potenziali di cui
7 definiti « molto buoni – A1 » e 1 definito
« buono – A2 »: due in provincia di Torino
e sei in provincia di Alessandria, già oggi
è la regione depositaria del maggior nu-
mero di scorie radioattive. Se si prendesse
come riferimento l’indice di radioattività
dei rifiuti (che è alla base delle compen-
sazioni economiche erogate dal Cipe per i
comuni sede e confinanti con impianti di
questo tipo e che rappresenta l’indicatore
internazionalmente utilizzato), per il Pie-
monte la soluzione di un deposito unico
nazionale – alla quale corrisponderebbe il
completo recupero ambientale e socioeco-
nomico delle aree che attualmente ospi-
tano i rifiuti radioattivi – rappresente-
rebbe finalmente un importante migliora-
mento della situazione esistente: da più di
trent’anni, infatti, all’interno dei suoi sei
depositi sono stoccati rifiuti i nucleari che
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arrivano al 74 per cento rispetto all’indi-
catore di radioattività (circa 2,3 milioni di
Gigabequerel, su un totale di circa 3,1
milioni in Italia), quasi totalmente stoccati
nell’area Eurex di Saluggia, in una zona
esondabile per la contiguità con il letto del
fiume Dora Baltea e nei pressi delle falde
acquifere che alimentano i pozzi dell’Ac-
quedotto del Monferrato (che eroga il
servizio idrico a 107 comuni piemontesi,
principalmente delle province di Asti e
Alessandria, con una piccola quota di
comuni della città metropolitana di To-
rino);

una situazione precaria e perico-
losa che dura da anni, e simile, seppur in
misura maggiore, a quelle tante strutture
(circa 20) sparse sul territorio nazionale in
cui si producono e/o si stoccano rifiuti
radioattivi, a cui solo il deposito nazionale
può finalmente porre rimedio. Da qui la
necessità ineludibile di realizzare il depo-
sito nazionale per la messa in sicurezza
definitiva dei rifiuti radioattivi, oggi stoc-
cati all’interno di decine di depositi tem-
poranei presenti nel Paese,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per prorogare
per lo stretto necessario, alla luce della
grave pandemia in atto, i tempi at-
tualmente previsti dalla normativa vi-
gente per il dibattito pubblico e il
seminario nazionale, anche valutando
di prevedere che dette scadenze par-
tano dal termine dello stato di emer-
genza;

2) a garantire, al netto dell’eventuale sud-
detta breve proroga dei termini con-
seguente all’emergenza sanitaria, il
pieno rispetto dei tempi previsti per la
realizzazione del deposito unico na-
zionale e quindi per la messa in si-
curezza dei rifiuti radioattivi, evitando
di ripetere l’atteggiamento, ad avviso
dei firmatari del presente atto di in-
dirizzo, colpevolmente dilatorio che ha
caratterizzato in questi anni i Governi
che si sono succeduti e che non ha

consentito l’avvio dell’iter per la rea-
lizzazione del medesimo deposito na-
zionale;

3) a garantire che tutta la documenta-
zione pubblicata sul sito internet sia
effettivamente completa ed aggiornata,
e comprenda tutta quella disponibile
presso le sedi della Sogin s.p.a. e le
altre sedi delle ex centrali nucleari
elencate nell’avviso pubblico della So-
gin e pubblicato sul sito depositona-
zionale.it;

4) a tenere aggiornate e a informare le
Commissioni parlamentari competenti
sugli sviluppi dell’iter che porterà al-
l’individuazione del sito per il deposito
nazionale e del parco tecnologico,
nonché riguardo all’individuazione dei
previsti benefici economici e di svi-
luppo territoriale connessi alla realiz-
zazione delle opere;

5) a definire e quantificare le risorse e i
benefici economici per gli enti e le
comunità residenti nel territorio dove
sarà localizzato il deposito nazionale;

6) ad assumere iniziative per garantire
un’adeguata indennità per i proprie-
tari dei terreni sui quali sarà realiz-
zato il parco tecnologico a valori di
mercato che tenga anche conto della
destinazione edificatoria e produttiva
degli stessi;

7) ad adottare iniziative per chiarire e
dare una misurazione oggettiva alla
definizione di « adeguata » distanza dai
centri abitati, relativamente all’indivi-
duazione dell’ubicazione del futuro
deposito nazionale e parco tecnolo-
gico;

8) ad avviare tutte le iniziative utili, di
concerto con gli enti territoriali inte-
ressati, volte a definire prima della
conclusione dell’iter che dovrà portare
all’individuazione del deposito defini-
tivo, risorse, modalità e tempi certi
relativamente allo smantellamento,
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alla messa, in sicurezza, alla bonifica
completa e al ripristino ambientale di
tutti i siti temporanei e delle strutture
del territorio nazionale che attual-
mente ospitano centrali nucleari e im-
pianti del ciclo del combustibile nu-
cleare;

9) a verificare con Sogin s.p.a. se siano
state presi in considerazione nell’ela-
borazione della Cnapi le aree militari
dismesse o in fase di dismissione, o
aree destinate a siti produttivi dismessi
o in corso di dismissione ed, in caso
contrario, a richiedere a Sogin s.p.a.,
senza interrompere o minimamente
rallentare l’iter avviato, di effettuare
tale verifica, al fine di integrare nella
carta eventuali ulteriori siti potenzial-
mente idonei;

10) ad adottare iniziative per rivedere i
criteri attualmente previsti dalla nor-

mativa vigente in materia di compen-
sazioni a favore dei siti che attual-
mente ospitano centrali nucleari e
impianti del ciclo del combustibile
nucleare, basati attualmente sui con-
fini amministrativi comunali di cui
all’articolo 4 del decreto-legge 314 del
2003, al fine di includere anche il
parametro della distanza chilome-
trica dal sito che ospita i medesimi
rifiuti nucleari;

11) ad adottare le opportune iniziative
volte a garantire tempi più rapidi
nell’erogazione delle suddette com-
pensazioni ai territori interessati.

(1-00418) « Gelmini, Prestigiacomo, Corte-
lazzo, Barelli, Mazzetti, Bal-
dini, Giacometto, Della Frera,
Labriola, Polidori, Ruffino,
Squeri, Casino, Torromino,
Ferraioli, Porchietto ».

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

*18ALA0128840*
*18ALA0128840*
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