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COMMISSIONI CONGIUNTE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VII (Cultura, scienza e istruzione)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 5 novembre 2019

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza del Presidente della VII Commissione della Camera

GALLO

Interviene il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Fioramonti.

La seduta inizia alle ore 12,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GALLO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul ca-
nale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla
web-tv della Camera dei deputati.

Le Commissioni congiunte prendono atto.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulle

linee programmatiche del suo Dicastero

Prosegue l’audizione, sospesa nella seduta del 15 ottobre.

Dopo un’introduzione del presidente GALLO intervengono per porre
quesiti e formulare osservazioni il deputato PALMIERI (FI), il senatore
CANGINI (FI-BP), le deputate FRASSINETTI (FDI) e CIAMPI (PD),
la senatrice IORI (PD), i deputati SASSO (Lega), MOLLICONE (FDI)
e LATTANZIO (M5S) e la senatrice GRANATO (M5S).

Replica il ministro FIORAMONTI.

Il presidente GALLO ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la pro-
cedura informativa.

La seduta termina alle ore 13,15.
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COMMISSIONI 2ª e 11ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedı̀ 5 novembre 2019

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Variati.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testi-

moni di giustizia in una pubblica amministrazione (n. 120)

(Parere al Ministro dell’interno, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera h), e 26, comma

1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6. Esame e rinvio)

Il senatore GIARRUSSO (M5S) relatore per la 2ª Commissione, an-
che a nome del relatore per l’11ª Commissione Laforgia illustra il provve-
dimento in titolo, che reca una nuova disciplina regolamentare in materia
di assunzioni di testimoni di giustizia da parte delle pubbliche amministra-
zioni, in sostituzione del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 di-
cembre 2014, n. 204.

Lo schema è predisposto in attuazione delle previsioni in materia di
cui all’articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6.

Quest’ultima legge ha introdotto una normativa organica integral-
mente dedicata ai testimoni di giustizia, categoria alla quale, in passato,
si estendevano alcune delle misure di protezione previste per i collabora-
tori di giustizia.

Si ricorda che, in base all’articolo 2 di tale legge, sono testimoni di
giustizia i soggetti che rientrino in tutte le seguenti condizioni: rendano,



5 novembre 2019 Commissioni 2ª e 11ª riunite– 8 –

nell’ambito di un procedimento penale, dichiarazioni dotate di fondata at-
tendibilità intrinseca e rilevanti per le indagini o il giudizio; assumano, ri-
spetto al fatto delittuoso oggetto delle proprie dichiarazioni, la qualità di
persona offesa ovvero informata sui fatti o di testimone; si trovino in
una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale ri-
sulti l’assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela, adottabili di-
rettamente dalle autorità di pubblica sicurezza, valutata tenendo conto di
ogni utile elemento e in particolare della rilevanza e della qualità delle di-
chiarazioni rese, della natura del reato, dello stato e del grado del proce-
dimento, nonché delle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi
criminali oggetto delle dichiarazioni.

In particolare, il citato articolo 7, comma 1, lettera h), riconosce al
testimone di giustizia il diritto ad accedere ad un programma di assun-
zione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corri-
spondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute; a tale assun-
zione si provvede per chiamata diretta nominativa nei limiti dei posti va-
canti nelle piante organiche delle amministrazioni interessate e nel rispetto
delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle in-
tese adottate fra il Ministero dell’interno e le amministrazioni interessate.
La disciplina in esame prevede che il testimone di giustizia possa accedere
al suddetto programma in alternativa alla capitalizzazione del costo del-
l’assegno periodico e sempre che non abbia altrimenti riacquistato l’auto-
nomia economica. Inoltre, il beneficio è riconosciuto, in sostituzione del-
l’avente diritto che non lo eserciti, anche al coniuge o ai figli ovvero, in
subordine, ai fratelli, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle spe-
ciali misure di protezione.

La definizione delle modalità di attuazione della misura – anche ai
fini di garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia e la loro formazione
propedeutica all’assunzione e di stabilire i criteri per il riconoscimento del
diritto, pure in relazione alla qualità e all’entità economica dei benefici già
riconosciuti e alle cause e modalità dell’eventuale revoca del programma
di protezione – è demandata ad un regolamento ministeriale.

Venendo all’esame del presente schema di regolamento, gli articoli 1
e 2 recano, rispettivamente, le norme definitorie e l’ambito di applicazione
del medesimo provvedimento. Il successivo articolo 3 definisce, in confor-
mità alla disciplina legislativa summenzionata, i requisiti per il riconosci-
mento del diritto al programma di assunzione in oggetto.

L’articolo 4 concerne le disposizioni procedimentali relative a: la do-
manda per l’acceso al programma di assunzione; la relativa istruttoria; il
provvedimento (in caso di esito positivo dell’istruttoria) di accesso al pro-
gramma medesimo.

Come nella disciplina vigente, il suddetto provvedimento è emesso
dalla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali
misure di protezione, sulla base degli elementi trasmessi dal Servizio cen-
trale di protezione.

A differenza della regolamentazione vigente, non si prevede – con ri-
ferimento alla procedura suddetta ed alle altre di cui al presente schema –
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che l’interessato indichi, come preferenze, una o più sedi o uno o più am-
biti territoriali.

L’articolo 5 disciplina la costituzione, la tenuta e l’aggiornamento –
da parte del Servizio centrale – dell’elenco dei soggetti ammessi al pro-
gramma di assunzione. In modo analogo alla normativa regolamentare vi-
gente, si prevede che l’ordine dell’elenco sia definito in modo inversa-
mente proporzionale all’entità delle misure di reinserimento sociale ed
economico conseguite da ciascun soggetto fino a quel momento. Rispetto
alla norma vigente, tuttavia, si dispone che, nel caso in cui più soggetti si
collochino nella medesima posizione, costituisca titolo di preferenza la più
giovane età (anziché l’età più elevata, come prevede la norma attuale). Si
specifica che l’eventuale familiare ammesso in via sostitutiva è collocato
nella medesima posizione dell’avente diritto a titolo principale. Viene in-
fine confermata la previsione che, ai fini dell’assunzione, demanda al Ser-
vizio centrale, d’intesa con i prefetti competenti, l’individuazione degli
ambiti territoriali compatibili con la tutela delle concrete esigenze di sicu-
rezza e riservatezza personale dei soggetti inseriti nell’elenco.

L’articolo 6 concerne la procedura di ricognizione, da parte del Ser-
vizio centrale, dei posti disponibili presso le amministrazioni pubbliche
presenti negli ambiti territoriali summenzionati. Si prevede che tale rico-
gnizione sia operata entro il 30 giugno di ogni anno (mentre la norma re-
golamentare vigente prevede i termini del 1º gennaio e del 1º settembre di
ogni anno) e che le amministrazioni comunichino tempestivamente (men-
tre la norma vigente prevede un termine di 45 giorni) al Servizio centrale
l’esito, anche negativo, delle ricognizioni effettuate.

L’articolo 7 prevede che il Servizio centrale disponga l’assegnazione
dei posti ai soggetti inseriti nell’elenco, tenuto conto del titolo di studio e
della professionalità posseduti, compatibilmente con le esigenze di sicu-
rezza personale (nella norma regolamentare vigente il compito di assegna-
zione è invece demandato alla Commissione centrale). Si introduce inoltre
la previsione che, in caso di rifiuto o di mancato assenso all’assegnazione,
l’interessato sia collocato nell’ultima posizione dell’elenco (mentre la
norma regolamentare vigente prevede la decadenza dal diritto). Si pre-
vede, tuttavia, che, qualora si adducano gravi, sopravvenute e imprevedi-
bili ragioni, la Commissione centrale valuti tali motivazioni e, ove le ri-
tenga rilevanti, deliberi la permanenza dell’interessato nella posizione ori-
ginaria.

L’articolo 8 definisce la procedura per lo svolgimento della prova di
idoneità allo svolgimento delle mansioni. Rispetto alla normativa vigente,
si introduce il compito, per il Servizio centrale, di garantire la formazione
propedeutica all’assunzione degli aventi diritto, mediante corsi di breve
periodo, compatibili con la durata delle misure speciali di protezione.

L’articolo 9 dispone (in modo analogo alla normativa vigente) che,
ove sussistano motivi di sicurezza che impediscano ai soggetti destinatari
del programma di assunzione di continuare a svolgere la propria attività
lavorativa presso la pubblica amministrazione che li abbia assunti, ven-
gano attivate le procedure per la loro assegnazione ad altra sede od ufficio
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ovvero per il loro collocamento in posizione di comando o distacco presso
altre amministrazioni.

L’articolo 10 prevede che, per i testimoni di giustizia ammessi a spe-
ciali misure di protezione o beneficiari del cambiamento delle generalità,
le pubbliche amministrazioni presso cui essi lavorino definiscano, d’intesa
con il Servizio centrale, idonei accorgimenti per impedire, nel caso di con-
sultazioni di banche dati o archivi informatici, l’individuazione degli stessi
soggetti e del luogo di lavoro.

L’articolo 11 dispone l’abrogazione del regolamento di cui al citato
decreto ministeriale n. 204 del 2014. L’articolo 12 reca la clausola di in-
varianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il relatore segnala infine che alla Camera dei deputati è stata affac-
ciata la possibilità che il governo accordi un rinvio di circa due settimane,
in relazione alla trattazione dei procedimenti in questione ed alla possibi-
lità che sia elaborata un’apposita previsione normativa in itinere.

Interviene il senatore CALIENDO (FI-BP), sollevando perplessità nel
merito del provvedimento: suggerisce che le procedure in questione ven-
gano a svolgersi sotto la guida del Prefetto per garantire la necessaria se-
gretezza e la sicurezza delle persone coinvolte; solleva pertanto dubbi sul
sistema prefigurato nel testo, che porrebbe rischi di lesione della riserva-
tezza dei soggetti interessati.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) fa presente come di regola siano
dettate delle precauzioni quali il cambio delle generalità e altre attenzioni
o precauzioni funzionali a garantire l’anonimato e la necessaria riserva-
tezza a tali soggetti. Ricorda come tra l’altro tale sistema sia stato già im-
plementato dalla Regione Sicilia; non concorda, pertanto, con le perples-
sità sollevate dal senatore Caliendo.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) ricorda che allo stato la nuova disci-
plina non riguarderebbe più di 50 persone e, recependo i suggerimenti
emersi nel corso delle attività svolte dal Comitato da lui presieduto presso
la Commissione antimafia, ravvisa – grazie alla possibile dilazione del ter-
mine per l’espressione del parere – la possibilità di limare eventuali criti-
cità del provvedimento, che rimane pertanto migliorabile.

Il PRESIDENTE – riscontrato che il rappresentante del Governo non
è portatore di istanze procedurali diverse da quella di esame dello schema
di decreto nei termini regolamentari – rinvia il seguito dell’esame al fine
di consentire i necessari approfondimenti della questione.

La seduta termina alle ore 16,20.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 5 novembre 2019

Plenaria

114ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BORGHESI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l’interno Crimi e il sotto-

segretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Fla-

via Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE REFERENTE

(1570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.

105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale ciberne-

tica, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati 31 emendamenti e
quattro ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), nell’illustrare le proposte di
modifica presentate dal proprio Gruppo, si sofferma in particolare sull’e-
mendamento 1.4, con il quale si propone di individuare con certezza i cri-
teri in base ai quali definire il concetto di incidenti aventi impatto su reti,
sistemi informativi e servizi informatici. In alternativa, si potrebbe deman-
dare al Governo il compito di emanare successivamente un provvedimento
per colmare questa lacuna, per evitare il rischio di ritardi e confusioni in
sede di applicazione.
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Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE di-
chiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(876) CORBETTA ed altri. – Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti
alle vittime del terrorismo

(971) Simona PERGREFFI ed altri. – Nuove disposizioni in materia di vittime del
dovere

(1537) Erika STEFANI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale della legalità e
in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime
del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 876 e 971, congiunzione con

la discussione del disegno di legge n. 1537 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 otto-
bre.

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione,
in sede redigente, il disegno di legge n. 1537 (Istituzione della Giornata
nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione
delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata alle vittime del dovere), a prima firma della senatrice Stefani.

Propone quindi che la proposta sia trattata congiuntamente alle altre
già all’esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,20.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1570

(al testo del decreto-legge)

G/1570/1/1

Pagano, Vitali

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di pe-
rimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

l’articolo 1 del provvedimento, che istituisce il perimetro di sicu-
rezza nazionale cibernetica, ne demanda l’attuazione concreta ad una serie
di provvedimenti attuativi quali tre decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri ed un regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;

l’articolo 3, comma 3 prevede la possibilità di interventi retroattivi
su contratti e accordi già in corso di esecuzione finalizzati ad assicurare
adeguati livelli di sicurezza, prevedendo anche la sostituzione di apparati
o prodotti che risultino inadeguati, il periodo di possibile intervento re-
troattivo previsto è molto ampio poiché si estende da marzo 2019 ai ses-
santa giorni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 1, comma 6 del decreto legge in esame;

sia la possibilità di interventi retroattivi prevista dall’articolo 3,
comma 3 del decreto in esame, sia gli altri provvedimenti ai quali l’arti-
colo 1 del decreto demanda l’attuazione della normativa relativa al peri-
metro nazionale di sicurezza cibernetica possono produrre incertezza nel-
l’attività svolta dagli operatori dei settori interessati, in particolare per
quanto attiene al settore degli investimenti e della ricerca;

impegna il Governo

a rispettare i termini di adozione dei provvedimenti attuativi recati
dal presente decreto legge, al fine di evitare ricadute negative, dovute alla
condizione di incertezza normativa, sull’attività degli operatori dei settori
interessati dal perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
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G/1570/2/1

Pagano, Vitali

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di pe-
rimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

l’articolo 1 del provvedimento, che istituisce il perimetro di sicu-
rezza nazionale cibernetica, ne demanda l’attuazione concreta ad una serie
di provvedimenti attuativi quali tre decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri ed un regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;

detti provvedimenti dovranno, tra le altre, dettare norme e indivi-
duare procedure di natura tecnica in grado di produrre un forte impatto
sugli operatori del settore. A titolo di esempio si può citare l’individua-
zione dei criteri in base ai quali i soggetti che saranno ricompresi nel pe-
rimetro di sicurezza nazionale cibernetica dovranno predisporre e aggior-
nare un elenco di reti, sistemi informativi e di servizi informatici, oppure
le procedure di notifica, da parte degli stessi soggetti, aventi impatto su
reti, sistemi informativi e servizi informatici, ovvero le procedure, le mo-
dalità e i termini in cui alcuni operatori, al ricorrere di determinate con-
dizioni, potranno essere chiamati a sostenere test di hardware e software;

considerato che il settore tecnologico, telematico e della telecomu-
nicazione richiede agli operatori forti investimenti in innovazione e ri-
cerca,

impegna il Governo:

nella fase di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal de-
creto in esame ad individuare le forme e le modalità di consultazione degli
operatori del settore in ordine alla definizione degli aspetti più tecnici
della normativa attuativa.

G/1570/3/1

Parrini

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame punta a contrastare efficacemente la
pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai ser-
vizi informatici necessari per l’espletamento di funzioni essenziali dello
Stato per scongiurare il malfunzionamento, l’interruzione, anche parziale,
o utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici
che potrebbero determinare un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
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l’articolo 1 del presente decreto definisce la finalità e l’ambito di
applicazione del cosiddetto perimetro;

in particolare il comma 4 del citato articolo 1 dispone che all’ela-
borazione di tali misure di difesa provvedano, secondo gli ambiti di com-
petenza delineati dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo econo-
mico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero
della difesa, il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle
finanze e il DIS;

nell’ambito dell’esame del provvedimento presso la Camera dei
deputati era stato depositato un emendamento finalizzato a rafforzare le
misure di difesa con la previsione di istituire un comitato consultivo per-
manente composto dai rappresentanti del CVCN e dei soggetti obbligati,
con funzioni di raccordo delle istanze dei soggetti obbligati e condivisione
con le amministrazioni competenti delle migliori prassi in uso da parte di
questi ultimi e degli standard internazionali;

secondo la previsione del suddetto emendamento il Comitato
avrebbe dovuto fornire parere obbligatorio e non vincolante su tutte le
questioni riferite al comma 3, lettera b), dell’articolo 1;

purtroppo non è stato possibile approfondire nella maniera dovuta
le declinazioni operative contenute nella proposta di modifica;

nonostante l’accoglimento di alcune proposte emendative rimane
un vuoto relativo alla mancata previsione di un comitato consultivo in
cui rendere formalizzato e trasparente il rapporto anche con gli operatori,

impegna il Governo:

in sede di applicazione delle misure contenute nel presente provve-
dimento, in particolare in riferimento all’articolo 1, a valutare la possibi-
lità di rendere effettiva la consultazione degli operatori, anche attraverso il
ricorso a un apposito tavolo di incontro, al fine di assicurare piena traspa-
renza e per ottimizzare gli obiettivi della legge stessa.

G/1570/4/1

Pagano, Vitali

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di pe-
rimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

un adeguato livello di difesa cibernetica è indispensabile al fine di
tutelare al meglio la sicurezza nazionale in diversi ambiti, da quello della
privacy dei singoli cittadini a quello economico;

l’istituendo perimetro di sicurezza nazionale cibernetica prevede il
coinvolgimento di molteplici organi della pubblica amministrazione,
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impegna il governo:

ad individuare gli strumenti e le iniziative, anche di natura norma-
tiva, finalizzati ad assicurare un’opportuna formazione tecnica al personale
della pubblica amministrazione che sarà destinato ad attività nell’ambito
della difesa cibernetica.

Art. 1.

1.1

Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli

Al comma 1, dopo le parole: «un livello elevato di sicurezza delle
reti» inserire le seguenti: «fondato su soluzione cloud-driven».

1.2

Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «relativa architettura» inse-

rire le seguenti: «cloud-driven».

1.3

Pagano, Vitali

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Al
fine di consentire un adeguamento alle disposizioni di cui alla presente
lettera compatibile con la programmazione economica e aziendale, è pre-
visto un periodo transitorio non inferiore a sei mesi dall’entrata in vigore
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente
comma».
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1.4

Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) sono individuati i criteri in base ai quali gli incidenti si con-
siderano avere un impatto sulle reti, sistemi informativi e servizi informa-
tici di cui alla lettera b)».

1.5

Ciriani, Petrenga, La Russa

Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con il
coinvolgimento, per mezzo di un apposito tavolo di coordinamento, dei
soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a)».

Conseguentemente, al comma 6, alinea, dopo le parole: «Con rego-
lamento, adottato» inserire le seguenti: «, con il coinvolgimento, per
mezzo di un apposito tavolo di coordinamento, dei soggetti individuati
ai sensi del comma 2, lettera a).».

1.6

Stefani, Pirovano, Augussori, Calderoli

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «adottato su proposta del CISR»,
inserire le seguenti: «, con il coinvolgimento, per mezzo di un apposito
tavolo di coordinamento dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, let-
tera a)».

Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: «Con regolamento,
adottato» inserire le seguenti: «, con il coinvolgimento, per mezzo di
un apposito tavolo di coordinamento dei soggetti individuati ai sensi del
comma 2, lettera a)».

1.7

Stefani, Pirovano, Augussori, Calderoli

Al comma 3, lettera b), n. 4), dopo le parole: «sistemi informativi»
aggiungere le seguenti: «e radiotelevisivi».
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1.8

Stefani, Pirovano, Augussori, Calderoli

Al comma 5, sostituire le parole: «almeno biennale» con la seguente:

«annuale».

1.9

Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Entro 60 giorni dall’aggiornamento dei decreti di cui al
comma 5, la Presidenza del Consiglio dei ministri invia una relazione al
Parlamento nella quale riferisce sui cambiamenti intervenuti».

1.10

Stefani, Pirovano, Augussori, Calderoli

Al comma 6, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «dieci mesi»
con le seguenti: «sei mesi».

1.11

Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) fatti salvi i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con
riguardo alle forniture di beni e di servizi ICT cui sia indispensabile pro-
cedere in sede estera, individuati attraverso criteri predeterminati e definiti
nel suddetto regolamento, i soggetti di cui al comma 2, lettera a), che in-
tendano procedere all’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi
ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l’e-
spletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), diversi da
quelli necessari per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accerta-
mento e repressione dei reati, ne danno comunicazione al Centro di valu-
tazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico che, sulla base di una valutazione del rischio,
anche in relazione all’ambito di impiego e in un’ottica di gradualità,
può, entro trenta giorni, imporre condizioni e test di hardware e software

dandone comunicazione senza ingiustificato ritardo alle autorità compe-
tenti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
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in tale ipotesi, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clau-
sole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, l’affida-
mento ovvero il contratto al rispetto delle condizioni e all’esito favorevole
dei test disposti dal CVCN. In tale caso, il regolamento stabilisce altresı̀
un termine massimo entro il quale il CVCN è tenuto a pronunciarsi in me-
rito al perfezionamento delle condizioni o dei test di hardware o software
dallo stesso richieste; per le forniture di beni, sistemi e servizi ICT da im-
piegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero della
difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), il predetto Ministero
procede, nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, attraverso un
proprio Centro di valutazione in raccordo con la Presidenza del Consiglio
dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico per i profili di rispet-
tiva competenza; resta fermo che per lo svolgimento delle attività di pre-
venzione, accertamento e di repressione dei reati e nei casi in cui si de-
roga all’obbligo di cui alla presente lettera, sono utilizzati reti, sistemi in-
formativi e servizi informatici conformi ai livelli di sicurezza di cui al
comma 3, lettera b), qualora non incompatibili con gli specifici impieghi
cui essi sono destinati. Il medesimo regolamento stabilisce altresı̀ i criteri
e le soglie di materialità rilevanti al fine di individuare gli affidamenti di
forniture di beni, sistemi e servizi ICT oggetto di comunicazione ai sensi
del presente comma».

1.12

Pagano, Vitali

Al comma 6, lettera a), dopo la parola: «imporre», inserire le se-

guenti: «ai fornitori di cui alla lettera b) del presente comma».

1.13

Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli

Al comma 6, lettera a), dopo la parola: «imporre» inserire le se-

guenti: «ai fornitori di cui al comma 2, lettera b)».
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1.14

Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli

Al comma 6, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

– dopo le parole: «imporre condizioni e test di hardware e software»
inserire le seguenti: «dandone comunicazione senza ingiustificato ritardo
alle autorità competenti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 18
maggio 2018, n. 65»;

– dopo le parole: «all’esito favorevole dei test disposti dal CVCN;»
inserire le seguenti: «in tale caso, il regolamento stabilisce altresı̀ un ter-
mine massimo entro il quale il CVCN è tenuto a pronunciarsi in merito al
perfezionamento delle condizioni o dei test di hardware o software dallo
stesso richieste; il medesimo regolamento stabilisce altresı̀ i criteri e le so-
glie di materialità rilevanti al fine di individuare gli affidamenti di forni-
ture di beni, sistemi e servizi ICT oggetto di comunicazione ai sensi del
presente comma;»;

– dopo le parole: «sia indispensabile procedere in sede estera» inse-
rire le seguenti: «individuati attraverso criteri predeterminati e definiti
nello stesso regolamento,».

1.15

Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «repressione dei reati» inse-

rire le seguenti: «da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti e
degli operatori pubblici».

1.16

Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «entro dieci mesi» con le
seguenti: «entro sei mesi».

1.17
Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo le parole: «ai sensi del comma 3, lettera b),
del presente articolo;» inserire le seguenti: «i criteri di definizione dell’e-
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quivalenza delle suddette misure cosı̀ come» e sostituire le parole: «ove
necessario» con le seguenti: «senza ingiustificato ritardo»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «il CSIRT italiano inoltra le
notifiche ricevute ai sensi del predetto comma 3, lettera a),» con le se-

guenti: «dandone comunicazione, per conoscenza, senza ingiustificato ri-
tardo,».

1.18

Pagano, Vitali

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei
ministri», inserire le seguenti: «, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previo parere delle competenti commissioni parlamentari,» e

dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico» inserire le se-
guenti: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere
delle competenti commissioni parlamentari».

1.19

Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

Al comma 10, dopo le parole: «persone giuridiche e nelle imprese»
inserire le seguenti: «, nonché della decadenza dagli incarichi ricoperti».

1.20

Pagano, Vitali

Al comma 11 sopprimere le parole: «od omette di comunicare entro i
termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto,».

1.21

Pagano, Vitali

Al comma 11 sostituire le parole: «od omette» con le seguenti: «o
rifiuta».
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1.22

Pagano, Vitali

Al comma 14 dopo le parole: «la violazione» inserire la seguente:

«grave».

Art. 2.

2.1

Pagano, Vitali

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Tenuto conto dell’esigenza di disporre di personale in possesso
della professionalità necessaria per lo svolgimento delle funzioni del
CVCN, di cui all’articolo 1, commi 6 e 7, il Ministero dello sviluppo eco-
nomico, fatte salve le unità dedicate all’assolvimento delle esigenze con-
nesse alle operazioni condotte dalle Forze armate per la difesa nazionale
anche nell’ambito del Trattato dell’Atlantico del Nord, può avvalersi,
nel limite massimo di 77 unità, di un contingente di personale non dirigen-
ziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione
del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle
istituzioni scolastiche, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro
istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell’articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell’articolo 70, comma 12, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Fermo restando il limite massimo di unità di cui al comma 1, per
le posizioni non coperte a seguito delle procedure di cui al medesimo
comma, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere
a tempo indeterminato, con incremento della vigente dotazione organica
nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzio-
nali, il corrispondente numero di unità di personale di area terza e dieci di
area seconda, nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dal-
l’anno 2020.».

Conseguentemente:

– al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «l» con la se-

guente: «2»;

– all’articolo 6, comma 1, dopo la parola commi sostituire la parola:

«1» con la seguente: «2».
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2.2

Pagano, Vitali

Al comma 3, dopo le parole: «non dirigenziale» inserire le seguenti:

«, in possesso di particolare e comprovata specializzazione in materia in-

formatica,».

2.0.1

Pagano, Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Formazione del personale preposto alla sicurezza cibernetica)

1. Al fine di favorire la formazione tecnica del personale delle strut-

ture preposte ad assicurare la sicurezza nazionale cibernetica ai sensi del

presente decreto, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio

dei ministri è istituito un apposito fondo con una dotazione di euro

1.000.000 a decorrere dall’anno 2020.

2. All’onere di cui al comma 1, pari ad euro 1.000.000 a decorrere

dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle

proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma "fondi

di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di pre-

visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019.

3. L’attuazione del comma 1 è demandata ad un decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri adottato, di concerto con il Ministro dello

sviluppo economico, il Ministro della difesa, il Ministro dell’interno, sen-

tito il Ministro per l’innovazione tecnologica, entro quattro mesi dall’en-

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.».
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2.0.2

Pagano, Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Competitività e sicurezza delle partecipate pubbliche)

1. Al fine di rispondere alle costanti minacce legate al dominio ciber-
netico che possono impattare il funzionamento della operatività aziendale,
la sua competitività e interesse nazionale, in ottemperanza al percorso da
seguire per l’individuazione dei migliori profili professionali, da selezio-
nare per la composizione degli organi di amministrazione e controllo,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016,
n. 97, nelle società partecipate dal MEF, le cui azioni sono ammesse
alla quotazione nei mercati regolamentati si individua almeno un compo-
nente indipendente con comprovate competenze manageriali e/o scientifi-
che nel campo della cyber sicurezza».

2.0.3

Pagano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Censimento dei CISO – Chief lnformation Security Officer)

1. È operato dalle strutture preposte della Presidenza del Consiglio
dei ministri, il censimento dei CISO, ovvero dei responsabili della sicu-
rezza delle informazioni dei soggetti pubblici e dal Ministero dello svi-
luppo economico quello relativo ai soggetti privati. L’attività di censi-
mento viene effettuata dalle strutture competenti al fine di monitorare co-
stantemente le figure che si occupano della sicurezza delle informazioni».
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Art. 3.

3.1

Ciriani, Petrenga, La Russa

Al comma 3, sostituire le parole: «in data anteriore alla data di en-
trata in vigore del medesimo regolamento», con le seguenti: «in data suc-
cessiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, ma anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo re-
golamento».

3.2

Pagano, Vitali

Al comma 3 sostituire le parole da: «in data anteriore» fino a: «re-
golamento» con le seguenti: «in data posteriore alla data di entrata in vi-
gore del presente decreto-legge».

3.3

Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I protocolli di sicurezza dei domini cibernetici e delle reti di
trasmissione dati 5G devono essere conformi agli indirizzi europei ed a
quelli negoziati e sottoscritti nelle alleanze strategiche e militari alle quali
l’Italia aderisce».

Art. 4-bis.

4-bis.1

Pagano, Vitali

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) sopprimere il numero 1);

2) alla lettera c), numero 6), sopprimere il capoverso 6.1;



5 novembre 2019 1ª Commissione– 26 –

3) alla lettera c), numero 10), capoverso «10.1» sopprimere le se-

guenti parole: «e la parola: "contestualmente" è sostituita dalle seguenti:
"tempestivamente e per estratto"».
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Sottocommissione per i pareri

60ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14,25.

(812) CALIENDO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al
codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di
diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione,
di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a
tutela del soggetto diffamato

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il PRESIDENTE, constatata l’assenza dei rappresentanti dei Gruppi
di maggioranza, dispone la rimessione in plenaria dell’esame degli emen-
damenti riferiti al disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione prende atto.

(835) DI NICOLA ed altri. – Disposizioni in materia di lite temeraria

(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il PRESIDENTE, constatata l’assenza dei rappresentanti dei Gruppi
di maggioranza, dispone la rimessione in plenaria dell’esame degli emen-
damenti riferiti al disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.
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Plenaria

115ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(812) CALIENDO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al

codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di

diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione,

di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a

tutela del soggetto diffamato

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente BORGHESI (L-SP-PSd’Az), illustra gli emendamenti ri-
feriti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede
plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un
parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere non ostativo, formulata dal relatore.

(835) DI NICOLA ed altri. – Disposizioni in materia di lite temeraria

(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente BORGHESI (L-SP-PSd’Az), relatore illustra l’emenda-
mento 1.8 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, il cui esame è
stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, pro-
ponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Si passa alla votazione.

Il senatore VITALI (FI-BP) annuncia l’astensione del proprio
Gruppo.
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Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere non ostativo, formulata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante dispo-

sizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per

i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,

dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle

infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, non-

ché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e

per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per

la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti
2.3, 2.21, 5.0.1 (trasformato nell’ordine del giorno G/1493/6/1 dalla sena-
trice De Petris, pubblicato in allegato) e 7.0.7

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati dieci emenda-
menti da parte del Governo e due da parte della relatrice, in riferimento
ai quali sono stati presentati subemendamenti, pubblicati in allegato.

Sono state inoltre presentate riformulazioni degli emendamenti 2.12 e
2.13, nonché 3.2, pubblicate in allegato.

Informa inoltre che sono stati ritirati gli emendamenti 2.3, 2.21 e
7.0.7.

L’emendamento 5.0.1 è stato trasformato nell’ordine del giorno G/
1493/6/1, e l’emendamento 7.0.3 è stato trasformato nell’ordine del giorno
G/1493/7/1, pubblicati in allegato.

In merito all’ammissibilità degli emendamenti, essendo state solle-
vate perplessità da parte di alcuni Gruppi sul criterio adottato, in base
al quale non erano state pronunciate improponibilità per estraneità di ma-
teria, informa di essersi raccordato con il Presidente del Senato, che era
stato investito della questione. Sulla base delle indicazioni ricevute dalla
Presidenza, è stata predisposta una lista di proposte da ritenere inammis-
sibili secondo un criterio restrittivo, anticipata informalmente ai Gruppi,
che erano anche stati invitati a formulare le proprie osservazioni. Ricorda,
al riguardo, che la giurisprudenza costituzionale ha affermato, in partico-
lare con la sentenza n. 32 del 2014, che in sede di conversione di un de-
creto-legge non possono essere introdotte, pena l’incostituzionalità delle
stesse, disposizioni non attinenti alla materia oggetto del provvedimento
ovvero alla sua finalità.

In coerenza con le indicazioni del Presidente dell’Assemblea – che,
come è noto, deve valutare le ammissibilità per l’esame in Aula – dichiara
pertanto improponibili, ai sensi dell’articolo 97, comma 1 del Regola-
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mento, i seguenti emendamenti: 1.0.1, 3.2, 3.0.1, 3.0.2, 4.13, 6.0.1, 7.1,
7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.0.2.

Sulla base degli stessi criteri, sono da considerarsi improponibili an-
che gli emendamenti del Governo 6.0.1000, 6.0.2000, 6.0.3000, 6.0.4000 e
6.0.5000, che riguardano dicasteri non oggetto del decreto-legge.

Il sottosegretario MALPEZZI ritira gli emendamenti del Governo
6.0.1000, 6.0.2000, 6.0.3000, 6.0.4000 e 6.0.5000.

Il PRESIDENTE, passando ai subemendamenti, dichiara inammissi-
bili in quanto privi di portata modificativa, ex articolo 100, comma 8,
del Regolamento, le seguenti proposte: 1.0.100/29, 1.0.100/30, 1.0.100/
31, 1.0.100/32, 1.0.100/33, 4.200/5, 4.200/6, 4.200/7, 6.100/3, 6.100/4,
6.100/6, 6.100/7, 6.100/8, 6.100/9, 6.100/13.

Avverte, infine, che la Commissione bilancio non ha ancora espresso
il parere sulle seguenti proposte di modifica, che quindi resteranno accan-
tonate: l’emendamento 1.17 (testo 2), l’emendamento 1.0.1000 del Go-
verno e i relativi subemendamenti, gli emendamenti identici 2.12 (testo
2) e 2.13 (testo 2), l’emendamento 2.1000 del Governo, l’emendamento
3.1000 del Governo e il relativo subemendamento, l’emendamento
3.2000 del Governo e il relativo subemendamento, l’emendamento 4.200
della relatrice e i relativi subemendamenti, l’emendamento 5.1000 del Go-
verno e i relativi subemendamenti, nonché l’emendamento 6.100 della re-
latrice.

Si passa all’esame degli ordini del giorno.

Il rappresentante del Governo si dichiara disponibile ad accogliere
come raccomandazione l’ordine del giorno G/1493/1/1. Esprime, quindi,
parere contrario sugli ordini del giorno G/1493/2/1, G/1493/3/1 e G/
1493/4/1. Esprime invece parere favorevole sugli ordini del giorno G/
1493/5/1, G/1493/6/1 e G/1493/7/1.

L’ordine del giorno G/1493/1/1 è accolto come raccomandazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posti separa-
tamente ai voti, gli ordini del giorno G/1493/2/1, G/1493/3/1 e G/1493/4/1
sono respinti.

Gli ordini del giorno G/1493/5/1, G/1493/6/1 e G/1493/7/1 sono in-
vece accolti dal Governo.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 1.

La relatrice MANTOVANI (M5S) esprime parere contrario sull’e-
mendamento 1.1, cosı̀ come sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,
1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12.
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Esprime quindi parere favorevole sull’emendamento 1.13 (testo cor-
retto), purché sia riformulato, come richiesto dalla Commissione bilancio
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sostituendo la cifra:
«3.530.000» con la seguente: «3.592.500».

Esprime parere contrario sui subemendamenti 1.100/1, 1.100/2,
1.100/3, 1.100/4 e 1.100/5, qualora non preclusi dall’approvazione dell’e-
mendamento 1.13 (testo corretto).

Esprime parere contrario sull’emendamento 1.14 e favorevole sull’e-
mendamento 1.15. Il parere è contrario altresı̀ sugli emendamenti 1.16 e
1.17 (testo 2) e sui subemendamenti 1.200/1 e 1.300/1, nonché sugli
emendamenti 1.19 e 1.20.

Esprime parere favorevole sull’emendamento 1.0.2, purché sia rifor-
mulato come richiesto dalla Commissione bilancio ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole sugli emen-
damenti 1.100, 1.200, 1.300 e 1.400 della relatrice. Sui restanti emenda-
menti esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore PARRINI (PD), accogliendo l’invito della relatrice, rifor-
mula in un testo 2, rispettivamente, gli emendamenti 1.13 (testo corretto) e
1.0.2, pubblicati in allegato.

Si passa alla votazione dell’emendamento 1.1.

La senatrice STEFANI (L-SP-PSd’Az), intervenendo in dichiarazione
di voto, ribadisce l’inopportunità – già argomentata in discussione gene-
rale – di trasferire nuovamente le competenze in materia di turismo al Mi-
nistero dei beni culturali. In primo luogo, ritiene che le attività turistiche
possano essere meglio valorizzate nell’ambito del comparto primario, co-
niugando la tutela del patrimonio culturale e quella dei prodotti enogastro-
nomici. In secondo luogo, è necessario un periodo di assestamento, per
l’applicazione della riforma approvata dal precedente Governo, che aveva
ricompreso il turismo tra le competenze del Ministero delle politiche agri-
cole.

Tra l’altro, questo spostamento aveva già determinato i primi risultati
positivi, come per esempio il provvedimento adottato dall’ex ministro
Centinaio sulla valorizzazione dell’enoturismo. In questo modo, si corre
il rischio di vanificare i progetti appena avviati, con conseguente mancato
utilizzo di risorse già stanziate.

Posto ai voti, l’emendamento 1.1 è respinto.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,
1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11, sono respinti.

Si passa alla votazione dell’emendamento 1.12.
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Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) invita ad approvare l’emen-
damento in esame, che mira a consentire sinergie in particolare tra il Mi-
nistero dei beni culturali e quello delle politiche agricole, in materia di tu-
rismo, attraverso una struttura di coordinamento, anche per non disperdere
il lavoro finora svolto.

Posto ai voti, l’emendamento 1.12 è respinto.

È quindi posto ai voti e approvato l’emendamento 1.13 (testo cor-
retto) (testo 2).

Risultano pertanto preclusi o assorbiti i subemendamenti 1.100/1,
1.100/2, 1.100/3, 1.100/4 e 1.100/5, nonché gli emendamenti 1.100 e 1.14.

È quindi posto ai voti e approvato l’emendamento 1.15.

Si passa alla votazione dell’emendamento 1.16.

La senatrice STEFANI (L-SP-PSd’Az) auspica un ripensamento del
parere della relatrice e del Governo, in quanto la proposta è volta a con-
sentire al Ministero dei beni culturali di portare avanti quanto meno i pro-
getti già avviati.

Posto ai voti, l’emendamento 1.16 è respinto.

A seguito dell’accantonamento dell’emendamento 1.17 (testo 2), re-
stano accantonati l’emendamento 1.200 e il relativo subemendamento.

Posto ai voti, il subemendamento 1.300/1 è respinto.

A seguito di distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 1.300
e 1.400 della relatrice.

Si passa alla votazione dell’emendamento 1.19.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) sottolinea che la proposta
non ha finalità dilatorie, in quanto si ritiene più congruo il termine di no-
vanta giorni, in luogo di sessanta, per modificare lo statuto dell’ENIT-
Agenzia nazionale del turismo.

Posto ai voti, l’emendamento 1.19 è respinto.

La Commissione respinge l’emendamento 1.20.

È quindi posto ai voti e approvato l’emendamento 1.0.2 (testo 2).

In attesa del parere della Commissione bilancio, restano accantonati
l’emendamento 1.0.1000 del Governo e i relativi subemendamenti.
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Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 2.

La relatrice MANTOVANI (M5S) esprime parere favorevole sugli
emendamenti identici 2.12 (testo 2) e 2.13 (testo 2), sull’emendamento
2.1000 del Governo, nonché sull’emendamento 2.20. Il parere è contrario
sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello della
relatrice.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Sono quindi posti a voti e respinti gli emendamenti identici 2.4 e 2.5.

A seguito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.6,
2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11.

Sono quindi posti a voti e respinti gli emendamenti identici 2.14 e
2.15.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.17, 2.18
e 2.19.

Con la dichiarazione di voto favorevole della senatrice STEFANI (L-

SP-PSd’Az), è posto ai voti e approvato l’emendamento 2.20.

Restano accantonati l’emendamento 2.1000 del Governo, nonché gli
emendamenti identici 2.12 (testo 2) e 2.13 (testo 2).

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 3.

La relatrice MANTOVANI (M5S) esprime parere contrario sugli
emendamenti 3.4 e 3.1, nonché sui subemendamenti 3.0.1000/1 e
3.0.2000/1. Il parere sugli emendamenti 3.0.1000 e 3.0.2000 del Governo
è favorevole.

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 3.100 della relatrice. Sui restanti emendamenti e subemendamenti il
parere è conforme.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.4 e 3.1 sono respinti.

È quindi posto ai voti e approvato l’emendamento 3.100 della rela-
trice.

Restano accantonati gli emendamenti 3.0.1000 e 3.0.2000 e i relativi
subemendamenti.
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Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) chiede un chiarimento sulla
modifica di cui alla Tabella C dell’allegato 2 all’emendamento 3.0.2000
del Governo.

Il sottosegretario MALPEZZI precisa che la modifica riguarda le mi-
sure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e del-
l’assegno di specificità del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 4.

La relatrice MANTOVANI (M5S) esprime parere contrario su tutti
gli emendamenti e subemendamenti in esame, eccetto che sugli emenda-
menti 4.100 e 4.200, a propria firma.

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole sugli emen-
damenti 4.100 e 4.200 della relatrice. Sui restanti emendamenti e sube-
mendamenti il parere è conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione dell’emendamento 4.1.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritiene inopportuno preve-
dere una struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti. Essendo interna al Ministero stesso, infatti, questa
non avrebbe la necessaria autonomia per svolgere un controllo efficace e
indipendente. Inoltre, già nella relazione introduttiva del provvedimento si
riconosce che si potranno svolgere ispezioni su non più del 20 per cento
delle numerose strutture periferiche.

Posto ai voti, l’emendamento 4.1 è respinto.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.2, 4.3,
4.4, 4.5 e 4.6.

Si passa alla votazione dell’emendamento 4.7.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) auspica l’approvazione del-
l’emendamento in esame. Osserva che, pur essendo giustificabile la previ-
sione di una deroga ai limiti di durata per gli incarichi dirigenziali, sa-
rebbe opportuno esplicitare tale durata.

Posto ai voti, l’emendamento 4.7 è respinto.

Sono quindi posti separatamente ai voti gli emendamenti 4.8, 4.9,
4.10, 4.11 e 4.12, che risultano respinti.

Restano accantonati l’emendamento 4.200 e i relativi subemenda-
menti.
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È quindi posto ai voti e approvato l’emendamento 4.100 della rela-
trice.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 5.

La relatrice MANTOVANI (M5S) esprime parere favorevole sull’e-
mendamento 5.1000 del Governo e contrario su tutti i relativi subemenda-
menti. Il parere è altresı̀ contrario sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello della
relatrice.

Si passa alla votazione dell’emendamento 5.1.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) interviene in dichiarazione
di voto complessivamente sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, volti a
correggere il comma 1 dell’articolo 5, laddove si prevede che il numero
dei dipartimenti del Ministero dell’ambiente non possa essere superiore
a due. In realtà, nella relazione al provvedimento non solo si prevede
che i dipartimenti siano due, ma si stabiliscono anche le relative compe-
tenze. Inoltre, rileva l’assenza di temi molto importanti per il territorio ita-
liano, ovvero gli interventi per gli eventi sismici e il dissesto idrogeolo-
gico.

A seguito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 5.1,
5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

Si passa alla votazione dell’emendamento 5.6.

La senatrice STEFANI (L-SP-PSd’Az) auspica l’approvazione della
proposta in esame, volta a prevedere che, in sede di riorganizzazione
del Ministero dell’ambiente, siano rispettate rigorosamente le prescrizioni
di cui all’articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988.

Posto ai voti, l’emendamento 5.6 è respinto.

Restano accantonati l’emendamento 5.1000 del Governo e i relativi
subemendamenti.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 6.

La relatrice MANTOVANI (M5S) esprime parere contrario sull’e-
mendamento 6.1, nonché sui subemendamenti all’emendamento 6.100.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello della
relatrice.

Posto ai voti, l’emendamento 6.1 è respinto.
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Il PRESIDENTE ricorda che, a seguito del ritiro, da parte del Go-
verno, degli emendamenti 6.0.1000, 6.0.2000, 6.0.3000, 6.0.4000 e
6.0.5000, i relativi subemendamenti si considerano decaduti.

Ricorda che gli emendamenti riferiti all’articolo 7 sono stati dichia-
rati tutti improponibili o ritirati.

In attesa che la Commissione bilancio trasmetta il parere sugli emen-
damenti e subemendamenti accantonati, e in considerazione dell’immi-
nenza della seduta dell’Assemblea, dispone una sospensione, per ripren-
dere i lavori non appena possibile.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 18,10.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha tra-
smesso il parere su tutti gli emendamenti precedentemente accantonati,
e che sarà pertanto possibile concludere l’esame del provvedimento nel
corso della presente seduta.

Si riprende dalla votazione dell’emendamento 1.17 (testo 2).

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) invita la relatrice a rivedere
il parere espresso sull’emendamento in esame, che è volto a consentire un
diritto di opzione ai dipendenti ritrasferiti dal Ministero delle politiche
agricole al Ministero per i beni culturali. Tale facoltà, infatti, è già rico-
nosciuta ai dipendenti trasferiti dal Ministero dello sviluppo economico
al Ministero degli affari esteri, a seguito dello spostamento della compe-
tenza in materia di commercio internazionale.

La relatrice MANTOVANI (M5S) conferma il proprio parere contra-
rio.

Posto ai voti, l’emendamento 1.17 (testo 2) è respinto.

È quindi posto ai voti, con il parere contrario della relatrice e del rap-
presentante del Governo, il subemendamento 1.200/1, che risulta respinto.

Posto ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del Go-
verno, è approvato l’emendamento 1.200.

Si passa all’esame dell’emendamento 1.0.1000 del Governo e dei re-
lativi subemendamenti.

La relatrice MANTOVANI (M5S) esprime parere favorevole sui su-
bemendamenti 1.0.10000/8 e 1.0.10000/9 e sull’emendamento 1.0.1000
del Governo. Sui restanti subemendamenti il parere è contrario.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello della
relatrice.
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Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 1.0.1000/
1, 1.0.1000/2, 1.0.1000/3, 1.0.1000/4 e 1.0.1000/5.

Si passa alla votazione del subemendamento 1.0.1000/6.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritiene che il subemenda-
mento in esame proponga una modifica di buonsenso, in quanto si prevede
che il Ministero per i beni culturali si avvalga di personale «qualificato»,
per lo svolgimento delle attività di vigilanza nei musei.

Posto ai voti, il subemendamento 1.0.1000/6 è respinto.

È quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 1.0.1000/7.

Si passa al subemendamento 1.0.1000/8.

La relatrice MANTOVANI (M5S) conferma il proprio parere favore-
vole, pur in presenza di un parere di contrarietà semplice della Commis-
sione bilancio, in quanto il subemendamento consente al Ministero per i
beni culturali di avvalersi del personale della società Ales s.p.a. per il ser-
vizio di vigilanza solo nelle more dell’espletamento delle procedure con-
corsuali già autorizzate.

Il senatore GARRUTI (M5S), in assenza della proponente, fa proprio
il subemendamento 1.0.1000/8 che, posto ai voti, è approvato.

Il subemendamento 1.0.1000/9 risulta quindi assorbito.

A seguito di distinte votazioni, risultano respinti i subemendamenti
1.0.1000/10, 1.0.1000/11, 1.0.1000/12, 1.0.1000/13, 1.0.1000/14,
1.0.1000/15, 1.0.1000/16, 1.0.1000/17, 1.0.1000/18, 1.0.1000/19,
1.0.1000/20, 1.0.1000/21, 1.0.1000/22, 1.0.1000/23, 1.0.1000/24,
1.0.1000/25, 1.0.1000/26, 1.0.1000/27, 1.0.1000/28, 1.0.1000/34,
1.0.1000/35 e 1.0.1000/36.

È quindi posto ai voti e approvato l’emendamento 1.0.1000 del Go-
verno

Si riprende l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2 e prece-
dentemente accantonati.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso
un parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emen-
damenti identici 2.12 (testo 2) e 2.13 (testo 2), sui quali era stato espresso
un parere favorevole da parte della relatrice e del rappresentante del Go-
verno.
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La senatrice SUDANO (IV-PSI), alla luce delle circostanze sopravve-
nute, ritira l’emendamento 2.12 (testo 2).

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU), rilevando come il parere della
Commissione bilancio si ponga in contrasto non solo con il parere
espresso dal Governo in Commissione, ma anche con le indicazioni dello
stesso Esecutivo sulla base delle quali l’emendamento era stato riformu-
lato, ritira la proposta 2.13 (testo 2) in vista di successivi approfondimenti
per l’esame in Assemblea.

Con il parere favorevole della relatrice, è posto ai voti è approvato
l’emendamento 2.1000 del Governo.

Si riprende l’esame degli emendamenti e subemendamenti riferiti al-
l’articolo 3 e precedentemente accantonati.

La relatrice MANTOVANI (M5S) esprime parere contrario sui sube-
mendamenti 3.0.1000/1 e 3.0.2000/1, mentre il parere sugli emendamenti
3.0.1000 e 3.0.2000 del Governo è favorevole.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello della
relatrice.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.0.1000/1.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) sottolinea che la proposta in
esame prevede una differente copertura degli stanziamenti effettuati per il
riordino delle carriere delle forze di polizia. Il Governo, infatti, non ha im-
messo nuove risorse, ma si è limitato a spostarle da altre voci di spesa
sempre afferenti al comparto di sicurezza e difesa.

Posto ai voti, il subemendamento 3.0.1000/1 è respinto.

È quindi posto ai voti e approvato l’emendamento 3.0.1000 del Go-
verno.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.0.2000/1.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) osserva che l’emendamento
del Governo, con riferimento al ruolo dei Vigili del fuoco, decurta l’asse-
gno di specificità. Sarebbe una misura gravemente inopportuna, tanto più
in una giornata in cui hanno perso la vita tre Vigili del fuoco. Invita,
quindi, ad approvare il subemendamento in esame.

Posto ai voti, il subemendamento 3.0.2000/1 è respinto.

È quindi posto ai voti e approvato l’emendamento 3.0.2000 del Go-
verno.
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Si riprende l’esame degli emendamenti e subemendamenti riferiti al-
l’articolo 4 e precedentemente accantonati.

La relatrice MANTOVANI (M5S) esprime parere favorevole sul su-
bemendamento 4.200/11, purché sia soppressa la lettera b). Sui restanti su-
bemendamenti il parere è contrario.

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 4.200 della relatrice. Sui relativi subemendamenti, il parere è con-
forme a quello della relatrice.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 4.200/1,
4.200/2, 4.200/3, 4.200/4, 4.200/8, 4.200/9 e 4.200/10.

La senatrice SUDANO (IV-PSI) riformula in un testo 2, nei termini
proposti dalla relatrice, il subemendamento 4.200/11 (pubblicato in alle-
gato) che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

È quindi posto ai voti e approvato l’emendamento 4.200.

Si riprende l’esame degli emendamenti e subemendamenti riferiti al-
l’articolo 5 e precedentemente accantonati.

La relatrice MANTOVANI (M5S) esprime parere favorevole sull’e-
mendamento 5.1000 del Governo e contrario sui relativi subemendamenti.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello della
relatrice.

Previa dichiarazione di voto del senatore AUGUSSORI (L-SP-

PSd’Az), posto ai voti, è respinto il subemendamento 5.1000/1.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 5.1000/2,
5.1000/3, 5.1000/4, 5.1000/5, 5.1000/6, 5.1000/7, 5.1000/8, 5.1000/9,
5.1000/10 e 5.1000/11.

È quindi posto ai voti e approvato l’emendamento 5.1000 del Go-
verno.

La relatrice MANTOVANI (M5S) ritira l’emendamento 6.100, sul
quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81.

Pertanto, decadono i relativi subemendamenti.

La Commissione conferisce, quindi, alla relatrice Mantovani il man-
dato a riferire favorevolmente in Assemblea per l’approvazione del dise-
gno di legge n. 1493, con le modifiche approvate nel corso dell’esame,
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con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale e ad apportare
le eventuali correzioni formali che si rendessero necessarie.

SULL’ESAME DEL DDL 1570 (D-L 105/2019 – SICUREZZA CIBERNETICA)

Il senatore PARRINI (PD) chiede di svolgere un’audizione sul dise-
gno di legge n. 1570 (decreto-legge n. 105 del 2019 – sicurezza ciberne-
tica).

Il senatore SCHIFANI (FI-BP) concorda sullo svolgimento dell’audi-
zione della società Huawei, che ne ha fatto richiesta, prospettata dal sena-
tore Parrini, tanto più che il Governo non ha ancora sciolto la riserva sulla
presentazione di una proposta di modifica, che comporterebbe un ulteriore
passaggio alla Camera dei deputati. Tuttavia, per l’economia dei lavori
della Commissione, considerato che l’esame del provvedimento in Assem-
blea slitterà alla prossima settimana, ritiene preferibile svolgere l’audi-
zione entro giovedı̀ 7 novembre.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) chiede se il Governo abbia
intenzione di presentare la proposta di modifica, preannunciata dal sotto-
segretario Castaldi nella seduta del 30 ottobre. Inoltre, chiede un riscontro
sull’emendamento 1.4, su cui ha sollecitato un approfondimento nel corso
della seduta antimeridiana.

Il sottosegretario MALPEZZI informa che il Governo non ha ancora
assunto una decisione in merito all’eventuale modifica di carattere tecnico
da apportare al decreto-legge in materia di sicurezza cibernetica. In ogni
caso, il sottosegretario Castaldi potrà fornire chiarimenti più precisi nelle
prossime sedute, avendo seguito l’esame del provvedimento in prima let-
tura.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, propone di svolgere l’au-
dizione proposta dal senatore Parrini alle ore 8,30 di giovedı̀ 7 novembre.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il PRESIDENTE comunica che le sedute antimeridiana e pomeri-
diana, già convocate per domani, mercoledı̀ 6 novembre, non avranno
luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,55.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1493

(al testo del decreto-legge)

G/1493/6/1 (già emendamento 5.0.1)
Nugnes, De Petris

Il Senato,

premesso che:

la risoluzione delle Nazioni Unite del 26 luglio 2010 sancisce che
«il diritto all’acqua potabile e sicura ed ai servizi igienici è un diritto
umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani»;

con i referendum del 12 e 13 giugno 2011 e l’approvazione del re-
lativo quesito sul servizio idrico, gli elettori hanno indicato chiaramente il
percorso verso la pubblicizzazione dei servizi idrici e l’istituzione di un
sistema tariffario non condizionato dalla remunerazione del capitale inve-
stito;

non appare congruente con la prospettiva indicata dal referendum
mantenere un’Authority di regolazione del mercato, il cui ruolo nella de-
terminazione delle tariffe deve essere superato nel contesto del processo di
ripubblicizzazione dei servizi idrici;

impegna il Governo

a valutare l’attribuzione ad un’apposita Direzione del Ministero
dell’ambiente della tutela del territorio e del mare delle funzioni di rego-
lazione del mercato idrico di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, attualmente di competenza
dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

G/1493/7/1 (già emendamento 7.0.3)
Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli

Il Senato,

in sede di esame del decreto – legge 21 settembre 2019, n. 104,
recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la rior-
ganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, de-
gli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e
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dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché
per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia
e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni;

premesso che:

la Corte dei Conti ha notevolmente ampliato le proprie funzioni di
controllo nello scenario della finanza pubblica allargata;

il settore degli appalti pubblici necessita di un sistema di controlli
che favorisca la speditezza e l’economicità dell’azione amministrativa;

impegna il Governo:

ad ampliare il controllo preventivo di legittimità alla Corte dei
Conti di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 sugli atti
di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamenti dei contratti
di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, relativi ai lavori di importo
pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria adottati dalle ammi-
nistrazioni dello Stato, dagli enti pubblici nazionali, nonché dalle ammini-
strazioni regionali e locali, le università e gli altri enti autonomi.

Art. 1.

1.13 (testo corretto) (testo 2)

La Commissione

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole; «livello non generale» inserire
le seguenti: «nonché ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di li-
vello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi»;

b) sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Agli oneri derivanti dal
presente comma, nel limite massimo di 3.592.500 euro annui a decorrere
dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.»;
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c) al quarto periodo, sostituire le parole: «centosessantasette posi-
zioni» con le seguenti: «centonovantadue posizioni».

1.0.2 (testo 2)

La Commissione

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali dı̀ accoglienza e di

assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni
culturali)

1. Nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali autoriz-
zate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giu-
gno 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di as-
sistenza al pubblico, nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei
beni culturali in gestione, il Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 150 unità
di personale non dirigenziale appartenente all’area II, di cui 100 unità ap-
partenenti alla posizione economica F2 e 50 unità appartenenti alla posi-
zione economica F1, individuato mediante apposita procedura selettiva.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il
turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, è disciplinata la procedura selettiva di
cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua l’inquadra-
mento delle unità di personale nel rispetto della dotazione organica di cui
alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76 e la loro ripartizione tra i
diversi istituti o luoghi di cultura e disciplina, conseguentemente, le mo-
dalità per la presentazione delle domande di partecipazione e per lo svol-
gimento della procedura con riferimento alle sedi di assegnazione del per-
sonale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di
euro 2.768.798 per l’anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dal-
l’anno 2021. Al relativo onere, di euro 2.768.798 per l’anno 2020 e di
euro 5.247.596 annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-
2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della mis-
sione:«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
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l’accantonamento relativo al Ministero pe ri beni e le attività culturali e
per il turismo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo comu-
nica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della fun-
zione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze – Diparti-
mento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai
sensi del comma 1 e i relativi oneri».

1.0.1000/1

Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «è autoriz-
zato.» con le seguenti: «per il triennio».

1.0.1000/2

Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: «ad avvalersi della società Ales S.p.a.» con le seguenti: «a bandire
una gara».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «Società
Ales S.p.a» con le seguenti: «società aggiudicatrice».

1.0.1000/3

Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 1, primo periodo, sostituire le

parole: «ad avvalersi della società Ales S.p.a.» con le seguenti: «ad av-
viare procedure ad evidenza pubblica per individuare il soggetto idoneo».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «alla So-
cietà Ales S.p.a.» con le seguenti: «al soggetto identificato».
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1.0.1000/4

Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 1, sostituire le parole: «ad av-
valersi della società Ales S.p.a.» con le seguenti: «ad assumere personale
con contratti della durata triennale».

1.0.1000/5

Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 1, sostituire le parole: «ad av-
valersi della società Ales S.p.a.» con le seguenti: «ad assumere personale
con contratti a tempo determinato».

1.0.1000/6

Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «ad avva-
lersi» inserire le seguenti: «di personale qualificato».

1.0.1000/7

Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 1, primo periodo, sostituire le

parole: «della società Ales S.p.a.» con le seguenti: «di personale aggiun-
tivo».

1.0.1000/8

Montevecchi

All’emendamento 1.0.1000, capoverso «Art. 1-bis.», al comma 1,
primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nelle more del-
l’espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2019 e delle ulte-
riori necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da
impiegare in tali attività».
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1.0.1000/9

Montevecchi

All’emendamento 1.0.1000, capoverso «Art. 1-bis.», al comma 1,

primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nelle more del-
l’espletamento delle procedure concorsuali necessarie a soddisfare il fab-
bisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività.».

1.0.1000/10

Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 1, secondo periodo, sopprimere
le parole: «5 milioni di euro all’anno 2019».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «pari a 5 mi-
lioni di euro per l’anno 2019» e le parole da: «nell’anno 2019, a valere
sulle risorse di cui all’articolo 2» fino a: «legge 8 agosto 2019, n. 81 e,».

1.0.1000/11

Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 1, secondo periodo, sostituire

le parole: «5 milioni di euro nell’anno 2019, a 330.000 euro nell’anno
2020 e a 245.00 euro nell’anno 2021» con le seguenti: «330.000 euro nel-
l’anno 2019, a 330.000 euro nell’anno 2020 e a 245.000 euro nell’anno
2021».

1.0.1000/12

Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 1, secondo periodo, sostituire
le parole: «5 milioni di euro nell’anno 2019, a 330.000 euro nell’anno
2020 e a 245.00 euro nell’anno 2021» con le seguenti: «330.000 euro
per il mese di dicembre dell’anno 2019, a 330.000 euro nell’anno 2020
e a 245.000 euro nell’anno 2021».
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1.0.1000/13

Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 1, secondo periodo, sostituire

le parole: «nell’anno 2019, a 330.000 euro nell’anno 2020 e a 245.000
euro nell’anno 2021» con le seguenti: «nell’anno 2020, a 330.000 euro
nell’anno 2021 e a 245.000 euro nell’anno 2022».

Conseguentemente, sostituire il comma 2.

1.0.1000/14

Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 4, dopo le parole: «Musei do-
tati di autonomia speciale» inserire le seguenti: «ad esclusione delle fon-
dazioni museali».

1.0.1000/15

Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 4, dopo le parole: «destinata al
funzionamento» inserire le seguenti: «, alla sicurezza e alla conserva-
zione».

1.0.1000/16

Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 4, dopo le parole: «destinata al
funzionamento» inserire le seguenti: «e alla sicurezza».

1.0.1000/17

Stefani, Pirovano, Augussori, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 4, dopo le parole: «destinata al
funzionamento» inserire le seguenti: «e alla conservazione».
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1.0.1000/18

Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 4, dopo le parole: «destinata al
funzionamento» inserire le seguenti: «e alla valorizzazione».

1.0.1000/19

Stefani, Pirovano, Augussori, Calderoli, Abate

All’emendamento 1.0.1000, al comma 4, sopprimere le parole: «in
deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75».

1.0.1000/20

Stefani, Pirovano, Augussori, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 4, sostituire le parole da: «in
deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75» fino alla fine del comma con le seguenti: «perseguendo le
finalità di cui all’articolo 23» comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75 al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la va-
lorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di
efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al con-
tempo l’invarianza della spesa».

1.0.1000/21

Stefani, Pirovano, Augussori, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 4, sostituire le parole: «in de-
roga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75» con le seguenti: «perseguendo le finalità di cui all’articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la garanzia di ade-
guati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assi-
curando al contempo l’invarianza della spesa».
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1.0.1000/22

Stefani, Pirovano, Augussori, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 4, sostituire le parole: «in de-
roga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75» con le seguenti: «perseguendo le finalità di cui all’articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la garanzia di ade-
guati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa».

1.0.1000/23

Stefani, Pirovano, Augussori, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 4, sostituire le parole: «in de-
roga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75» con le seguenti: «perseguendo le finalità di cui all’articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la garanzia di ade-
guati livelli di efficienza, assicurando al contempo l’invarianza della
spesa».

1.0.1000/24

Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 4, sostituire le parole: «in de-
roga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75» con le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto all’articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in materia ade-
guati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa».

1.0.1000/25

Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 4, sostituire le parole: «in de-
roga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75» con le seguenti: «perseguendo le finalità di cui all’articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la semplificazione
amministrativa».
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1.0.1000/26
Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 4, sostituire le parole: «in de-
roga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75» con le seguenti: «perseguendo le finalità di cui all’articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la qualità dei ser-
vizi».

1.0.1000/27
Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 4, sostituire le parole: «in de-
roga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75» con le seguenti: «in osservanza di quanto previsto all’articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in materia di va-
lorizzazione del merito».

1.0.1000/28
Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 4, sostituire le parole: «in de-
roga all’» con le seguenti: «nel rispetto dell’».

1.0.1000/29
Augussori, Stefani, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 4, sostituire le parole: «parti-
colari condizioni di lavoro» con le seguenti: «condizioni di lavoro usu-
rante».

1.0.1000/30
Pirovano, Stefani, Augussori, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 4, sostituire le parole: «parti-
colari condizioni di lavoro» con le seguenti: «condizioni di lavoro parti-
colarmente gravoso».
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1.0.1000/31

Stefani, Pirovano, Augussori, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 4, sostituire le parole: «parti-
colari condizioni di lavoro» con le seguenti: «condizioni di lavoro parti-
colarmente impegnativo».

1.0.1000/32

Pirovano, Stefani, Augussori, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 4, sostituire le parole: «parti-
colari condizioni di lavoro» con le seguenti: «condizioni di lavoro inade-
guate».

1.0.1000/33

Augussori, Stefani, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 4, sostituire le parole: «parti-
colari condizioni di lavoro» con le seguenti: «condizioni di lavoro svolte
in luoghi disagevoli».

1.0.1000/34

Stefani, Pirovano, Augussori, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 4, dopo le parole: «specifici
progetti locali» inserire le seguenti: «di cui si informano le commissioni
parlamentari di merito».

1.0.1000/35

Stefani, Pirovano, Augussori, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 4, dopo le parole: «specifici
progetti locali» inserire le seguenti: «che vengono segnalati sul sito del
Ministero per la loro peculiarità».
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1.0.1000/36
Stefani, Pirovano, Augussori, Calderoli

All’emendamento 1.0.1000, al comma 4, dopo le parole: «specifici
progetti locali» inserire le seguenti: «pubblicati sul sito istituzionale del
Ministero».

1.0.1000
Il Governo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art.1-bis.

(Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e

fruizione degli istituti e luoghi della cultura)

1. Il Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo,
verificata l’impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, è
autorizzato ad avvalersi della Società Ales s.p.a per lo svolgimento delle
attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali
nonché negli altri istituti e luoghi della cultura. Per le finalità di cui al
primo periodo alla Società Ales s.p.a, è assegnato un contributo pari a 5
milioni di euro nell’anno 2019, a 330.000 euro nell’anno 2020 e a
245.000 euro nell’anno 2021.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l’anno
2019, a 330.000 per l’anno 2020 e a 245.000 euro per l’anno nel 2021, si
provvede: nell’anno 2019, a valere sulle risorse di cui all’articolo 2,
comma 1 del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertite, con modi-
ficazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.81 e, negli anni 2020 e 2021, me-
diante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale dli parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività cultu-
rali, Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All’articolo 110, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, le parole: «e al funzionamento e alla valorizzazione» sono sostituite
dalle seguenti: «, al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione».

4. Al fine di migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli Istituti e
dei Musei dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto pre-
visto dal comma 3, al netto della corrispondente quota destinata al funzio-
namento, è versata dai medesimi Istituti e Musei all’entrata del bilancio
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dello Stato e riassegnata, con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, all’incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo, in deroga all’articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, per essere desti-
nato alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del perso-
nale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti Istituti e Musei
nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare
annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva in-
tegrativa».

Art. 2.

2.12 (testo 2)
Sudano, Grimani

Al comma 3, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «In ragione
delle peculiari modalità previste per la mobilità obbligatoria del personale
dirigenziale, nelle more della revisione del trattamento economico spet-
tante al personale dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale, ai dirigenti di seconda fascia che transitano al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, qualora
sia conferito un incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa
del medesimo ministero, con retribuzione di posizione di importo inferiore
a quella connessa all’incarico ricoperto presso il Ministero dello sviluppo
economico, è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione che
consenta di conservare il valore di retribuzione di posizione del precedente
incarico, fino alla data di scadenza di quest’ultimo. L’onere per i differen-
ziali di posizione eventulmente erogati è posto a carico del Fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda
fascia del Minstero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
nei limiti delle risorse trasferite dal Fondo per la retribuzione di posizione
e di risultato del personale dirigente di seconda fascia del Ministero dello
sviluppo economico».

2.13 (testo 2)
De Petris

Al comma 3, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «In ragione
delle peculiari modalità previste per la mobilità obbligatoria del personale
dirigenziale, nelle more della revisione del trattamento economico spet-
tante al personale dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale, ai dirigenti di seconda fascia che transitano al
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Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, qualora
sia conferito un incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa
del medesimo ministero, con retribuzione di posizione di importo inferiore
a quella connessa all’incarico ricoperto presso il Ministero dello sviluppo
economico, è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione che
consenta di conservare il valore di retribuzione di posizione del precedente
incarico, fino alla data di scadenza di quest’ultimo. L’onere per i differen-
ziali di posizione eventulmente erogati è posto a carico del Fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda
fascia del Minstero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
nei limiti delle risorse trasferite dal Fondo per la retribuzione di posizione
e di risultato del personale dirigente di seconda fascia del Ministero dello
sviluppo economico».

2.1000

Il Governo

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Sono abrogati:

a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e 57, se-
condo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18.».

Al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 5, le parole: "dello sviluppo economico" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazio-
nale".

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) le parole: delle attività produttive" sono sostituite, ovunque ri-
corrono, dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazio-
nale";

b) agli articoli 2 e 3 le parole: "del commercio con l’estero" sono
sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "degli affari esteri e della
cooperazione internazionale".

10-ter. All’articolo 18-quater, commi 3 e 5, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, le parole: "Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite
dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione interna-
zionale".
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10-quater. All’articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le

parole: "Ministero delle attività produttive" sono sostituite dalle seguenti:

"Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-quinquies. All’articolo 5, rubrica e comma 2, lettera c), della

legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: "Ministro del commercio con l’e-

stero" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della

cooperazione internazionale".

10-sexies. All’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 14 marzo

2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,

n. 80, le parole: "Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle

seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazio-

nale"».

10-septies. Le gestioni fuori bilancio, aventi le caratteristiche dei

fondi di rotazione, del Ministero dello sviluppo economico relative al

Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all’articolo 1,

comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Mi-

nistero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministro del commercio con l’estero" e "Ministero

del commercio con l’estero", ovunque compaiono, sono sostituite rispetti-

vamente dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale" e "Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-

nazionale";

b) le parole: "dello sviluppo economico", ovunque compaiono,

sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione in-

ternazionale"».

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Restano in ogni caso salve le competenze del Ministero dello

sviluppo economico attribuite dalla legge 1º luglio 1970, n. 518».

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All’articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304 le parole:

"del commercio con l’estero", ovunque compaiono, sono sostituite dalle

seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale"».
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Art. 3.

3.2 (testo 2)

Calderoli, Augussori, Pirovano, Stefani

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il Ministero dell’interno e il Ministero della giustizia, utiliz-
zando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ac-
cedono all’elenco dei soggetti richiedenti il beneficio di cui al decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2019, n.
26 al fine di controllare, attraverso accertamenti a campione, i casi in
cui non può essere riconosciuto ed erogato il beneficio ai sensi dell’arti-
colo 7, comma 3, del medesimo decreto.

4-ter. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole: ", intervenute
nei dieci anni precedenti la richiesta," sono soppresse;

b) all’articolo 7, comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal se-
guente: "In caso di condanna in via definitiva per i reati di cui al presente
comma, nonché a seguito di sentenza di applicazione della pena su richie-
sta delle parti per gli stessi reati, il beneficio non può essere in alcun
modo richiesto";

c) all’articolo 7, comma 11, le parole: "diciotto mesi" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "quarantotto mesi" e le parole: "sei mesi" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "diciotto mesi".

4-quater. Ai soggetti condannati in via definitiva per i reati di cui al-
l’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito
con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, i quali alla data di
entrata in vigore della presente disposizione percepiscano il reddito di cit-
tadinanza, di cui al richiamato decreto-legge, si applica di diritto l’imme-
diata decadenza dal beneficio. La decadenza è disposta dall’INPS secondo
le modalità fissate dall’articolo 7, comma 10, del richiamato decreto-
legge».

3.0.1000/1

Augussori, Stefani, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 3.0.1000, al capoverso «Art. 3-bis« sostituire il
comma 2 con il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del D.L. 29 novem-
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bre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2».

3.0.1000
Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incremento del fondo di cui all’articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre
2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018,

n. 132)

1. Per le finalità di cui all’articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre
2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre
2018, n. 132, il fondo ivi previsto è incrementato di 60.500.000 euro annui
a decorrere dall’anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione, a decorrere dall’anno 2020, delle dotazioni di competenza
e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di pre-
visione dei Ministeri come indicate nell’elenco 1 allegato al presente de-
creto.

Elenco 1

Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero 2019 2020 2021

e successivi

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 0 10.000 10.000

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 0 3.000 3.000

MINISTERO DELL’INTERNO 0 18.500 15.500

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 0 1.000 1.000

MINISTERO DELLA DIFESA 0 28.000 31.000

Totale 0 60.500 60.500
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Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero

Missione

Programma

2019 2020 2021

e successivi

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 0 10.000 10.000

1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della

finanza pubblica (29)
0 8.500 8.500

1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli

obblighi fiscali (3)
0 8.500 8.500

5. Ordine pubblico e sicurezza (7) 0 1.500 1.500

5.1 Concorso della Guardia di Finanza da sicurezza

pubblica (5)
0 1.500 1.500

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 0 3.000 3.000

1. Giustizia (6) 0 3.000 3.000

1.1 Amministrazione penitenziaria (1) 0 3.000 3.000

MINISTERO DELL’INTERNO 0 18.500 15.500

3. Ordine pubblico e sicurezza (7) 0 9.500 9.500

3.1 Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza

pubblica (8)
0 8.500 8.500

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10) 0 1.000 1.000

6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni

pubbliche (32)
0 9.000 6.000

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni

di competenza (3)
0 9.000 6.000

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 0 1.000 1.000

4. Ordine pubblico e sicurezza (7) 0 1.000 1.000

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7) 0 1.000 1.000

MINISTERO DELLA DIFESA 0 28.000 31.000

1. Difesa e sicurezza del territorio (5) 0 16.000 13.000

1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa

e la sicurezza (1)
0 16.000 13.000

MINISTERO DELLA DIFESA 0 28.000 31.000

3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni

pubbliche (32)
0 12.000 18.000

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni

di competenza (3)
0 12.000 18.000

Totale 0 60.500 60.500

».



5 novembre 2019 1ª Commissione– 59 –

3.0.2000/1
Augussori, Stefani, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 3.0.2000, sopprimere il comma 2.

3.0.2000
Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sostituzione delle tabelle Be C allegate al decreto legislativo

13 ottobre 2005, n. 217)

1. La tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente disposizione.

2. La tabella C, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, è sostituita dalla tabella C allegata alla presente disposizione.
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Tabella B

(prevista dagli articoli 142, 154, 163, 179 e 189)

Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

e incarichi di funzione ad essi conferibili

Dirigenti con funzioni operative

Qualifica
Dotazione
organica

Incarichi di funzione

Dirigente generale 23

Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

titolare, nell’ambito del Dipartimento dei vigili

del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa

civile, di direzione centrale preposta all’eserci-

zio di compiti e funzioni assegnati dalla norma-

tiva vigente al Corpo nazionale dei vigili del

fuoco; titolare di direzione regionale o interre-

gionale dei vigili del fuoco, del soccorso pub-

blico e della difesa civile.

Dirigente superiore 63

Comandante dei vigili del fuoco nei capoluoghi

di regione e in sedi di particolare rilevanza; diri-

gente referente presso le direzioni regionali o in-

terregionali dei vigili del fuoco, del soccorso

pubblico e della difesa civile di particolare rile-

vanza; dirigente dell’ufficio del capo del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco; vicario di Diret-

tore centrale e regionale; vicario del direttore

dell’ufficio centrale ispettivo; dirigente dell’uffi-

cio di coordinamento e sedi di servizio - vice di-

rettore centrale; dirigente dell’ufficio di rac-

cordo con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

- vice direttore centrale; dirigente dell’ufficio di

pianificazione per la mobilità e sviluppo delle

aree professionali - vice direttore centrale; co-

mandante di istituto o scuola di formazione; di-

rigente di ufficio ispettivo; dirigente di ufficio

preposto all’esercizio di compiti e funzioni in

materia di antincendio boschivo; dirigente di

area o ufficio preposto all’esercizio di compiti

e funzioni assegnati dalla normativa vigente al

Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Primo dirigente 122

Comandante dei vigili del fuoco; dirigente ad-

detto nei comandi di particolare rilevanza; di-

rigente referente presso le direzioni regionali

o interregionali dei vigili del fuoco, del soc-

corso pubblico e della difesa civile; coman-

dante di scuola di formazione; dirigente del

servizio antincendio boschivo presso le dire-

zioni regionali o interregionali dei vigili del

fuoco, del soccorso pubblico e della difesa ci-

vile; dirigente di area o ufficio preposto alla

comunicazione in emergenza; dirigente di

area o ufficio preposto all’esercizio di compiti

e funzioni assegnati dalla normativa vigente

al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



5 novembre 2019 1ª Commissione– 61 –

Dirigenti sanitari

Qualifica
Dotazione
organica

Incarichi di funzione

Dirigente superiore

sanitario
2

Dirigente, nell’ambito del Dipartimento dei vi-

gili del fuoco, del soccorso pubblico e della di-

fesa civile, di area o ufficio preposto all’eserci-

zio di attività sanitarie del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco e di vigilanza ispettiva in mate-

ria di igiene e salute.

Primo dirigente

sanitario
2

Dirigente, nell’ambito del Dipartimento dei vi-

gili del fuoco, del soccorso pubblico e della di-

fesa civile, di area o ufficio preposto all’eserci-

zio di attività sanitarie del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco e di vigilanza ispettiva in mate-

ria di igiene e salute.

Dirigenti ginnico-sportivi

Qualifica
Dotazione
organica

Incarichi di funzione

Dirigente superiore

ginnico-sportivo
1

Direttore, nell’ambito del Dipartimento dei

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della

difesa civile, dell’ufficio per le attività spor-

tive.

Primo dirigente

ginnico-sportivo 1

Dirigente, nell’ambito del Dipartimento dei

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della

difesa civile, di area o ufficio per la forma-

zione motoria professionale.

Drigenti logistico-gestionali

Qualifica
Dotazione
organica

Incarichi di funzione

Primo dirigente

logistico-gestionale
5

Dirigente, nell’ambito delle direzioni regio-

nali o interregionali dei vigili del fuoco, del

soccorso pubblico e della difesa civile di par-

ticolare rilevanza, di area o ufficio preposto

all’esercizio di attività amministrativo-conta-

bili inerenti a compiti e funzioni in materia

logistico-gestionale.

Dirigente informatico

Qualifica
Dotazione
organica

Incarichi di funzione

Primo dirigente

informatico
1

Dirigente, nell’ambito del Dipartimento dei

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della

difesa civile, di area o ufficio preposto all’e-

sercizio di compiti e funzioni in materia di

sistemi informatici.
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Tabella C

(prevista dall’articolo 262)

Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile
e dell’assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Ruoli del personale non direttiva e non dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

allievo vigile del fuoco 19.070,65 5.267,28

vigile del fuoco 19.070,65 6,222,48 58,15 88,61 110,49

vigile del fuoco esperto 19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77

vigile del fuoco coordinatore 19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77

vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 20.128,15 6.222,48 64.62 98,46 122,77

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

capo squadra 20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32

capo squadra esperto 21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

capo reparto 21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

capo reparto esperto con scatto convenzionale 21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

Ruolo degli ispettori antincendi

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

ispettore antincendi 21.861,07 7.568,88 84,00 128.00 159,60

ispettore antincendi esperto 22.216,50 7.568,86 84,00 128,00 159,60

ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale 22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 111,88

ispettore antincendi coordinatore 22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 9,562,20 109,85 167,38 208,71
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Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Ruolo dei piloti di aeromobile

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

pilota di aeromobile vigile del fuoco 19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto 19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77

pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore 19.959,30 6,222,48 64,62 98,46 122,77

pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77

pilota di aeromobile capo squadra 20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32

pilota di aeromobile capo squadra esperto 21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

pilota di aeromobile capo reparto 21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale 21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

pilota di aeromobile ispettore 21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60

pilota di aeromobile ispettore esperto 22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale 22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

pilota di aeromobile ispettore coordinatore 22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,68

pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

specialista di aeromobile vigile del fuoco 19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49

specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto 19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 19,781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77

specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore 19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77

specialista di aeromobile vigile dei fuoco coordinatore con scatto convenzionale 20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77

specialista di aeromobile capo squadra 20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32

specialista di aeromobile capo squadra esperto 21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

specialista di aeromobile capo reparto 21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale 21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

specialista di aeromobile ispettore 21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60

specialista di aeromobile ispettore esperto 22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale 22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

specialista di aeromobile ispettore coordinatore 22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71
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Ruolo degli elisoccorritori

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

elisoccorritore vigile del fuoco 19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49

elisoccorritore vigile del fuoco esperto 19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore 19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77

elisoccorritore capo squadra 20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32

elisoccorritore capo squadra esperto 21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

elisoccorritore capo reparto 21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale 21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

elisoccorritore ispettore 21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60

elisoccorritore ispettore esperto 22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale 22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

elisoccorritore ispettore coordinatore 22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei nautici di coperta

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

nautico di coperta vigile del fuoco 19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49

nautico di coperta vigile del fuoco esperto 19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77

nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore 19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77

nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77

nautico di coperta capo squadra 20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32

nautico di coperta capo squadra esperto 21,001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

nautico di coperta capo reparto 21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di coperta capo reparto esperte con scatto convenzionale 21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di coperta ispettore 21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di coperta ispettore esperto 22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale 22,449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

nautico di coperta ispettore coordinatore 22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71
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Ruolo dei nautici di macchina

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

nautico di macchina vigile del fuoco 19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49

nautico di macchina vigile del fuoco aperto 19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77

nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore 19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77

nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77

nautico di macchina capo squadra 20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32

nautico di macchina capo squadra esperto 21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

nautico di macchina capo reparto 21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale 21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di macchina ispettore 21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di macchina ispettore esperto 22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale 22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

nautico di macchina ispettore coordinatore 22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo dei sommozzatori

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

sommozzatore vigile del fuoco 19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49

sommozzatore vigile del fuoco esperto 19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

sommozzatore vigile dei fuoco esperto con scatto convenzionale 19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77

sommozzatore vigile del fuoco coordinatore 19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77

sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 20.128,15 6.222,48 64,62 98.46 122,77

sommozzatore capo squadra 20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32

sommozzatore capo squadra esperto 21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

sommozzatore capo reparto 21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale 21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

sommozzatore ispettore 21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60

sommozzatore ispettore esperto 22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale 22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

sommozzatore ispettore coordinatore 22,635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71
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Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo degli operatori e degli assistenti

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

operatore 18.301,71 3.383,52 29,08 44,31 55,25

operatore esperto 19.070,65 3.756,48 32,31 49,23 61,38

operatore esperto con scatto convenzionale 19,603,86 3.756,48 32,31 49,23 61,38

assistente 20.655,08 4.207,44 38,77 59,08 73,66

assistente capo con scatto convenzionale 21.001,60 4.207,44 38,77 59,08 73,66

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

ispettore logistico-gestionale 21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80

ispettore logistico-gestionale esperto 21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale 21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore logistico-gestionale coordinatore 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

ispettore informatico 21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80

ispettore informatico aperto 21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore informatico esperto con scatto convenzionale 21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore informatico coordinatore 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

ispettore tecnico-scientifico 21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80

ispettore tecnico-scientifico esperto 21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale 21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore tecnico-scientifico coordinatore 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08
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Ruolo degli ispettori sanitari

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

ispettore sanitario 21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80

ispettore sanitario esperto 21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale 21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore sanitario coordinatore 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Ruoli della banda musicale

Ruolo degli orchestrali

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

orchestrale 21.001,60 4.207,44 38,77 59,08 73,66

orchestrale esperto 21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80

orchestrale esperto con scatto convenzionale 21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80

orchestrale superiore 21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,60

orchestrale superiore con scatto convenzionale 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

maestro direttore 21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80

maestro direttore con primo scatto convenzionale 21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80

maestro direttore con secondo scatto convenzionale 21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80

maestro direttore con terzo scatto convenzionale 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

maestro direttore con quarto scatto convenzionale 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

atleta 21.001,60 4.207,44 38,77 59,08 73,66

atleta con primo scatto convenzionale 21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80

atleta con secondo scatto convenzionale 21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80

atleta con terzo scatto convenzionale 21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80

atleta con quarto scatto convenzionale 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80
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Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

direttore 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184.15

direttore vicedirigente 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni 24.913,83 9.592,20 109.85 167,38 208,71

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE
QUOTA FISSA

(annua
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo dirigente 42.628,60 19.104,02

primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni 42.955,72 19.104,02

dirigente superiore 44.547,88 23.879,96

dirigente generale 54.512,34 33.431,97

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore logistico-gestionale 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

direttore logistico-gestionale 24.185,99 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente logistico-gestionale 26.156,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente logistico-gestionale con scarto convenzionale a 26 anni 29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE
QUOTA FISSA

(annua
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo dirigente logistico-gestionale 42.628,60 19.104,02

primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni 42.955,72 19.104,02
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Ruolo dei direttivi informatici

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore informatico 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

direttore informatico 24.185,99 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente informatico 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo dei dirigenti informatici

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE
QUOTA FISSA

(annua
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo dirigente informatico 42.628,60 19.104,02

primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni 42.955,72 19.104,02

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore tecnico-scientifico 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

direttore tcnico-scientifico 24.185,99 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente tecnico-scientifico 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo dei direttivi sanitari

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore sanitario 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

direttore sanitario 24.185,99 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente sanitario 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo dei dirigenti sanitari

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE
QUOTA FISSA

(annua
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo dirigente sanitario 42.628,60 19.104,02

primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni 42.955,72 19.104,02

dirigente superiore sanitario 44.547,88 23.879,96
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Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore ginnico-sportivo 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

direttore ginnico-sportivo 24.185,99 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente ginnico-sportivo 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE
QUOTA FISSA

(annua
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo dirigente ginnico-sportivo 42.628,60 19.104,02

primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni 42.955,72 19.104,02

dirigente superiore ginnico-sportivo 44.547,88 23.879,96

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore aggiunto 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

direttore aggiunto 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

direttore coordinatore 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento

Ruolo dei vigili del fuoco AIB

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vigile del fuoco AIB 19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49

vigile del fuoco esperto AIB 19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale 19.781,51 6.222.48 64,62 98,46 122,77

vigile del fuoco coordinatore AIB 19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77

vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale 20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77
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Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

capo squadra AIB 20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147.32

capo squadra esperto AIB 21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

capo reparto AIB 21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale 21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

Ruolo degli ispettori antincendi AIB

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

ispettore antincendi AIB 21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60

ispettore antincendi esperto AIB 22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

ispettore antincendi esperto AlB son scatto convenzionale 22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

ispettore antincendi coordinatore AIB 22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale 26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo dei direttivi AIB

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore AIB 22.723,82 8.296,24 96,92 147,69 184,15

direttore AIB 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

direttore vicedirigente AIB 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo dei dirigenti AIB

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE
QUOTA FISSA

(annua
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo dirigente AIB 42.628,60 19.104,02

primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni 42.955,72 19.104,02

dirigente superiore AIB 44.547,88 23.879,96

Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore speciale antincendi AIB 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

direttore speciale antincendi AIB 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

direttore coordinatore speciale antincendi AIB 26.558,90 9.592,20 109,85 167.38 208,71

direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni 29,913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71
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Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore speciale 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

direttore speciale 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

direttore coordinatore speciale 26.558,90 9.592,20 109,85 167.38 208,71

direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

pilota di aeromobile vice direttore speciale 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

pilota di aeromobile direttore speciale 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

pilota di aeromobile direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

pilota di aeromobile direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

specialista di aeromobile vice direttore speciale 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

specialista di aeromobile direttore speciale 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

specialista di aeromobile direttore coord. spec. con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

specialista di aeromobile direttore coord. spec. con scatto convenzionale e 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

elisoccorritore vice direttore speciale 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

elisoccorritore direttore speciale 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

elisoccorritore direttore coordinatore speciale 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71
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Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

nautico di coperta vice direttore speciale 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

nautico di coperto direttore speciale 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

nautico di coperta direttore coordinatore speciale 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

nautico di coperta direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

nautico di coperta direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

nautico di macchina vice direttore speciale 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

nautico di macchina direttore speciale 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

nautico di macchina direttore coordinatore speciale 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

nautico di macchina direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

nautico di macchina direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

sommozzatore vice direttore speciale 22.723,52 8.286,24 96,92 147,69 184,15

sommozzatore direttore speciale 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,5

sommozzatore direttore coordinatore speciale 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni logistico-gestionali

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore speciale logistico-gestionale 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

direttore speciale logistico-gestionale 24.185,99 5.224,56 42,00 64,00 79,80

direttore coordinatore speciale logistico-gestionale 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore coord. speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore coord. speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08



5 novembre 2019 1ª Commissione– 74 –

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni informatiche

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore speciale informatico 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

direttore speciale informatico 24.185,99 5.224,56 42,00 64,00 79,80

direttore coordinatore speciale informatico 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore medico 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

direttore medico 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

direttore medico vicedirigente 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE
QUOTA FISSA

(annua
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo dirigente medico 42.628,60 19.104,02

primo dirigente medico con scatto 26 anni 42.955,72 19.104,02

dirigente superiore medico 44.547,88 23.879,96

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore ginnico-sportivo 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

direttore ginnico-sportivo 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

direttore ginnico-sportivo vicedirigente 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208.71

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE
QUOTA FISSA

(annua
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo dirigente ginnico-sportivo 42.628,60 19.104,02

primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni 42.955,72 19.104,02

dirigente superiore ginnico-sportivo 44.547,88 23.879,96
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Allegato 2

Tabella C

(prevista dall’articolo 262)

Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile
e dell’assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

allievo vigile del fuoco 19.070,65 5.267,28

vigile del fuoco 19.070,65 6,222,48 58,15 88,61 110,49

vigile del fuoco esperto 19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77

vigile del fuoco coordinatore 19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77

vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 20.128,15 6.222,48 64.62 98,46 122,77

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

capo squadra 20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32

capo squadra esperto 21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

capo reparto 21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

capo reparto esperto con scatto convenzionale 21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

Ruolo degli ispettori antincendi

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

ispettore antincendi 21.861,07 7.568,88 84,00 128.00 159,60

ispettore antincendi esperto 22.216,50 7.568,86 84,00 128,00 159,60

ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale 22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

ispettore antincendi coordinatore 22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 9,562,20 109,85 167,38 208,71
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Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Ruolo dei piloti di aeromobile

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

pilota di aeromobile vigile del fuoco 19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto 19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77

pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore 19.959,30 6,222,48 64,62 98,46 122,77

pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77

pilota di aeromobile capo squadra 20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32

pilota di aeromobile capo squadra esperto 21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

pilota di aeromobile capo reparto 21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale 21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

pilota di aeromobile ispettore 21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60

pilota di aeromobile ispettore esperto 22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale 22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

pilota di aeromobile ispettore coordinatore 22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

specialista di aeromobile vigile del fuoco 19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49

specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto 19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 19,781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77

specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore 19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77

specialista di aeromobile vigile dei fuoco coordinatore con scatto convenzionale 20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77

specialista di aeromobile capo squadra 20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32

specialista di aeromobile capo squadra esperto 21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

specialista di aeromobile capo reparto 21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale 21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

specialista di aeromobile ispettore 21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60

specialista di aeromobile ispettore esperto 22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale 22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

specialista di aeromobile ispettore coordinatore 22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71
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Ruolo degli elisoccorritori

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

elisoccorritore vigile del fuoco 19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49

elisoccorritore vigile del fuoco esperto 19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore 19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77

elisoccorritore capo squadra 20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32

elisoccorritore capo squadra esperto 21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

elisoccorritore capo reparto 21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale 21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

elisoccorritore ispettore 21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60

elisoccorritore ispettore esperto 22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale 22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

elisoccorritore ispettore coordinatore 22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei nautici di coperta

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

nautico di coperta vigile del fuoco 19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49

nautico di coperta vigile del fuoco esperto 19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77

nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore 19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77

nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77

nautico di coperta capo squadra 20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32

nautico di coperta capo squadra esperto 21,001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

nautico di coperta capo reparto 21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di coperta capo reparto esperte con scatto convenzionale 21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di coperta ispettore 21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di coperta ispettore esperto 22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale 22,449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

nautico di coperta ispettore coordinatore 22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71
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Ruolo dei nautici di macchina

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

nautico di macchina vigile del fuoco 19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49

nautico di macchina vigile del fuoco aperto 19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77

nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore 19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77

nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77

nautico di macchina capo squadra 20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32

nautico di macchina capo squadra esperto 21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

nautico di macchina capo reparto 21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale 21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di macchina ispettore 21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di macchina ispettore esperto 22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale 22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

nautico di macchina ispettore coordinatore 22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo dei sommozzatori

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

sommozzatore vigile del fuoco 19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49

sommozzatore vigile del fuoco esperto 19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

sommozzatore vigile dei fuoco esperto con scatto convenzionale 19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77

sommozzatore vigile del fuoco coordinatore 19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77

sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 20.128,15 6.222,48 64,62 98.46 122,77

sommozzatore capo squadra 20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32

sommozzatore capo squadra esperto 21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

sommozzatore capo reparto 21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale 21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

sommozzatore ispettore 21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60

sommozzatore ispettore esperto 22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale 22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

sommozzatore ispettore coordinatore 22,635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71
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Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo degli operatori e degli assistenti

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

operatore 18.301,71 3.383,52 29,08 44,31 55,25

operatore esperto 19.070,65 3.756,48 32,31 49,23 61,38

operatore esperto con scatto convenzionale 19,603,86 3.756,48 32,31 49,23 61,38

assistente 20.655,08 4.207,44 38,77 59,08 73,66

assistente capo con scatto convenzionale 21.001,60 4.207,44 38,77 59,08 73,66

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

ispettore logistico-gestionale 21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80

ispettore logistico-gestionale esperto 21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale 21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore logistico-gestionale coordinatore 22.635,14 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

ispettore informatico 21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80

ispettore informatico aperto 21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore informatico esperto con scatto convenzionale 21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore informatico coordinatore 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

ispettore tecnico-scientifico 21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80

ispettore tecnico-scientifico esperto 21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale 21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore tecnico-scientifico coordinatore 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08
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Ruolo degli ispettori sanitari

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

ispettore sanitario 21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80

ispettore sanitario esperto 21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale 21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore sanitario coordinatore 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Ruoli della banda musicale

Ruolo degli orchestrali

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

orchestrale 21.001,60 4.207,44 38,77 59,08 73,66

orchestrale esperto 21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80

orchestrale esperto con scatto convenzionale 21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80

orchestrale superiore 21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80

orchestrale superiore con scatto convenzionale 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

Maestro direttore 21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80

Maestro direttore con primo scatto convenzionale 21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80

Maestro direttore con secondo scatto convenzionale 21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80

Maestro direttore con terzo scatto convenzionale 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

Maestro direttore con quarto scatto convenzionale 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

atleta 21.001,60 4.207,44 38,77 59,08 73,66

atleta con primo scatto convenzionale 21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80

atleta con secondo scatto convenzionale 21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80

atleta con terzo scatto convenzionale 21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80

atleta con quarto scatto convenzionale 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80
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Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

direttore 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184.15

direttore vicedirigente 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109.85 167,38 208,71

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE
QUOTA FISSA

(annua
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo dirigente 42.628,60 19.104,02

primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni 42.955,72 19.104,02

dirigente superiore 44.547,88 23.879,96

dirigente generale 54.512,34 33.431,97

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore logistico-gestionale 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

direttore logistico-gestionale 24.185,99 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente logistico-gestionale 26.156,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente logistico-gestionale con scarto convenzionale a 26 anni 29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE
QUOTA FISSA

(annua
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo dirigente logistico-gestionale 42.628,60 19.104,02

primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni 42.955,72 19.104,02
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Ruolo dei direttivi informatici

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore informatico 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

direttore informatico 24.185,99 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente informatico 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo dei dirigenti informatici

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE
QUOTA FISSA

(annua
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo dirigente informatico 42.628,60 19.104,02

primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni 42.955,72 19.104,02

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore tecnico-scientifico 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

direttore tcnico-scientifico 24.185,99 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente tecnico-scientifico 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo dei direttivi sanitari

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore sanitario 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

direttore sanitario 24.185,99 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente sanitario 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo dei dirigenti sanitari

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE
QUOTA FISSA

(annua
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo dirigente sanitario 42.628,60 19.104,02

primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni 42.955,72 19.104,02

dirigente superiore sanitario 44.547,88 23.879,96
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Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore ginnico-sportivo 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

direttore ginnico-sportivo 24.185,99 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente ginnico-sportivo 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE
QUOTA FISSA

(annua
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo dirigente ginnico-sportivo 42.628,60 19.104,02

primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni 42.955,72 19.104,02

dirigente superiore ginnico-sportivo 44.547,88 23.879,96

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore aggiunto 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

direttore aggiunto 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

direttore coordinatore 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento

Ruolo dei vigili del fuoco AIB

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vigile del fuoco AIB 19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49

vigile del fuoco esperto AIB 19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale 19.781,51 6.222.48 64,62 98,46 122,77

vigile del fuoco coordinatore AIB 19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77

vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale 20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77
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Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

capo squadra AIB 20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147.32

capo squadra esperto AIB 21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

capo reparto AIB 21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale 21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

Ruolo degli ispettori antincendi AIB

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

ispettore antincendi AIB 21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60

ispettore antincendi esperto AIB 22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

ispettore antincendi esperto AlB son scatto convenzionale 22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

ispettore antincendi coordinatore AIB 22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale 26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo dei direttivi AIB

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore AIB 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

direttore AIB 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

direttore vicedirigente AIB 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo dei dirigenti AIB

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE
QUOTA FISSA

(annua
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo dirigente AIB 42.628,60 19.104,02

primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni 42.955,72 19.104,02

dirigente superiore AIB 44.547,88 23.879,96

Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore speciale antincendi AIB 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

direttore speciale antincendi AIB 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

direttore coordinatore speciale antincendi AIB 26.558,90 9.592,20 109,85 167.38 208,71

direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni 29,913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71
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Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore speciale 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

direttore speciale 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

direttore coordinatore speciale 26.558,90 9.592,20 109,85 167.38 208,71

direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

pilota di aeromobile vice direttore speciale 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

pilota di aeromobile direttore speciale 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale 26.558,90 9.392,20 109,85 167,38 208,71

pilota di aeromobile direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

pilota di aeromobile direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

specialista di aeromobile vice direttore speciale 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

specialista di aeromobile direttore speciale 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

specialista di aeromobile direttore coord. spec. con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

specialista di aeromobile direttore coord. spec. con scatto convenzionale e 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

elisoccorritore vice direttore speciale 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

elisoccorritore direttore speciale 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

elisoccorritore direttore coordinatore speciale 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71



5 novembre 2019 1ª Commissione– 86 –

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

nautico di coperta vice direttore speciale 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

nautico di coperto direttore speciale 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

nautico di coperta direttore coordinatore speciale 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

nautico di coperta direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

nautico di coperta direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

nautico di macchina vice direttore speciale 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

nautico di macchina direttore speciale 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

nautico di macchina direttore coordinatore speciale 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

nautico di macchina direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

nautico di macchina direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

sommozzatore vice direttore speciale 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

sommozzatore direttore speciale 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

sommozzatore direttore coordinatore speciale 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni logistico-gestionali

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore speciale logistico-gestionale 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

direttore speciale logistico-gestionale 24.185,99 5.224,56 42,00 64,00 79,80

direttore coordinatore speciale logistico-gestionale 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore coord. speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore coord. speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08
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Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni informatiche

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore speciale informatico 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

direttore speciale informatico 24.185,99 5.224,56 42,00 64,00 79,80

direttore coordinatore speciale informatico 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni 28.415,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore medico 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

direttore medico 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

direttore medico vicedirigente 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE
QUOTA FISSA

(annua
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo dirigente medico 42.628,60 19.104,02

primo dirigente medico con scatto 26 anni 42.955,72 19.104,02

dirigente superiore medico 44.547,88 23.879,96

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO

(annuo
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore ginnico-sportivo 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

direttore ginnico-sportivo 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

direttore ginnico-sportivo vicedirigente 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208.71

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA
STIPENDIO

(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE
QUOTA FISSA

(annua
su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo dirigente ginnico-sportivo 42.628,60 19.104,02

primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni 42.955,72 19.104,02

dirigente superiore ginnico-sportivo 44.547,88 23.879,96
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Art. 4.

4.200/1

Augussori, Stefani, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 4.200, alla lettera a), capoverso «5.», alle parole:

«Il Ministero» premettere le seguenti: «Considerata la manifesta necessità
e l’urgenza che ne giustificano la decretazione d’urgenza,».

4.200/2

Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 4.200, alla lettera a), sostituire le parole: «31 lu-
glio 2020» con le seguenti: «30 giugno 2020».

4.200/3

Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 4.200, alla lettera a), sopprimere il secondo pe-

riodo.

4.200/4

Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli

All’emendamento 4.200, alla lettera b), capoverso «6-bis.», lettera a),
sostituire le parole: «Fermi i» con le seguenti: «In aggiunta ai».

4.200/5

Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

All’emendamento 4.200, alla lettera b), capoverso «6-bis.», lettera a),
dopo la parola: «Fermi» inserire la seguente: «restando».
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4.200/6

Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 4.200, alla lettera b), capoverso «6-bis.» lettera a),
dopo le parole: «in materia di sicurezza» inserire le seguenti: «previste
dalla normativa vigente».

4.200/7

Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 4.200, alla lettera b), capoverso «6-bis», lettera a),
sostituire le parole: «promuove e assicura» con le seguenti: «promuove e
garantisce».

4.200/8

Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

All’emendamento 4.200, alla lettera b), capoverso «6-bis», lettera a),
sostituire le parole: «promuove e assicura» con le seguenti: «garantisce e
vigila».

4.200/9

Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 4.200, alla lettera b) capoverso «6-bis.», lettera b)
sostituire le parole da: «Per le medesime finalità di cui primo periodo»
fino alla fine del periodo con le seguenti: «Al fine di assicurare il corretto
svolgimento delle proprie funzioni, all’Agenzia è garantito l’accesso in-
condizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative de-
gli enti proprietari e dei gestori delle infrastrutture stradali e autostradali,
nonché a tutta la documentazione pertinente».

4.200/10

Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 4.200, alla lettera b), capoverso «6-bis», lettera b),
sostituire le parole: «Per le medesime finalità di cui al primo comma» con



5 novembre 2019 1ª Commissione– 90 –

le seguenti: «Ai fini dell’esercizio delle funzioni e delle attività attribuite
all’Agenzia,».

4.200/11 (testo 2)
Sudano

All’emendamento 4.200, lettera b), capoverso «6-bis.», lettera b),
sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: «personale» è aggiunta la seguente: «autoriz-
zato»;

4.200/11
Sudano

All’emendamento 4.200, lettera b), capoverso «6-bis.», lettera b),
sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: «personale» è aggiunta la seguente: «autoriz-
zato»;

b) la parola: «incondizionato» è soppressa.

4.200
Il Relatore

All’articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, fino
al 31 luglio 2020, a procedere, anche con riferimento ai compiti ed alle
funzioni previsti dai commi 1 e 2, alla riorganizzazione dei propri uffici,
ivi compresi quelli di diretta collaborazione, mediante uno o più regola-
menti adottati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministra-
zione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del
Consiglio dei ministri. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati
senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica e sono soggetti al
controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell’arti-
colo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A decorrere
dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vi-
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gore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vi-
gente.»;

b) aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. All’articolo 12 del decreto-legge del 28 settembre 2018, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.
130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fermi
i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei sog-
getti gestori in materia di sicurezza, l’Agenzia promuove e assicura la vi-
gilanza, nelle forme e secondo le modalità indicate nei commi da 3 a 5,
sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle in-
frastrutture stradali e autostradali.";

b) al comma 17, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le me-
desime finalità di cui al primo periodo, gli enti proprietari e i gestori delle
infrastrutture stradali e autostradalisono tenuti a garantire al personale del-
l’Agenzia l’accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi
legali e operative, nonché a tutta la documentazione pertinente."».

Art. 5.

5.1000/1

Augussori, Stefani, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano,
sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e
dell’ecosostenibilità».

5.1000/2

Augussori, Stefani, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano,
sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e per
la tutela delle risorse naturali».
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5.1000/3

Augussori, Stefani, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 5.1000, al capoverso «2-bis.», ovunque ricorrano,

sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e
della tutela delle risorse naturali».

5.1000/4

Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

All’emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano,

sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «per
una crescita verde».

5.1000/5

Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano,

sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e
della ricerca ambientale».

5.1000/6

Augussori, Stefani, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano,

sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e
dell’innovazione ambientale».

5.1000/7

Pirovano, Stefani, Augussori, Calderoli

All’emendamento 5.1000, al capoverso «2-bis.», ovunque ricorrano,

sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e
per un uso consapevole delle risorse naturali».
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5.1000/8
Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

All’emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano,

sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «per
un uso efficiente delle risorse naturali».

5.1000/9
Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano,
sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «per
un uso sostenibile delle risorse naturali».

5.1000/10
Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

All’emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano,

sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «per il
raggiungimento dei benefici ambientali».

5.1000/11
Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano,
sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e per
la ricerca e l’innovazione sostenibile».

5.1000
La Commissione

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ferme restando le competenze degli altri Ministeri, all’arti-
colo 1, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo le parole: "del-
l’ambiente", sono aggiunte le seguenti: "e della transizione ecologica" e al
decreto legislativo 30 luglio 1999. n. 300, ovunque ricorrano le parole:
"Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare", sono so-
stituite con le seguenti: "Ministero dell’ambiente e della transizione eco-
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logica", ed il capo VIII è conseguentemente ridenominato "Ministero del-
l’ambiente e della transizione ecologica"».

Art. 6.

6.100/1

Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

All’emendamento 6.100, al capoverso lettera a), premettere alle pa-
role: «al fine» la seguente: «Anche».

6.100/2

Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli

All’emendamento 6.100, al capoverso lettera a), sostituire le parole:

«al fine» con le seguenti: «Anche per».

6.100/3

Pirovano, Stefani, Augussori, Calderoli

All’emendamento 6.100, al capoverso lettera a), sostituire le parole:
«consentire una maggiore efficacia dell’» con le seguenti: «potenziare l’».

6.100/4

Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.100, al capoverso lettera a), sostituire le parole:
«consentire una maggiore efficacia» con le seguenti: «potenziare il rego-
lare svolgimento».
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6.100/5

Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.100, al capoverso lettera a), sostituire la parola:

«consentire» con la seguente: «potenziare».

6.100/6

Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.100, al capoverso lettera a), sostituire la parola:

«consentire» con le seguenti: «proseguire con».

6.100/7

Augussori, Stefani, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.100, al capoverso lettera a), sostituire la parola:
«consentire» con la seguente: «assicurare».

6.100/8

Pirovano, Stefani, Augussori, Calderoli

All’emendamento 6.100, al capoverso lettera a), sostituire la parola:
«consentire» con la seguente: «garantire».

6.100/9

Pirovano, Stefani, Augussori, Calderoli

All’emendamento 6.100, al capoverso lettera a), apportare le se-
guenti modificazioni:

1) dopo la parola: «consentire» inserire la seguente: «con».

2) sostituire le parole: «dell’azione» con le seguenti: «l’azione».
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6.100/10

Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.100, al capoverso lettera a), sostituire le parole:
«una maggiore efficacia» con la seguente: «il regolare svolgimento».

6.100/11

Augussori, Stefani, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.100, al capoverso lettera a), sostituire le parole:
«una maggiore efficacia» con la seguente: «l’efficientamento».

6.100/12

Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

All’emendamento 6.100, al capoverso lettera a), sostituire le parole:
«una maggiore efficacia» con la seguente: «il potenziamento».

6.100/13

Augussori, Stefani, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.100, al capoverso lettera a), sostituire la parola:

«svolta» con le seguenti: «che deve essere svolta».

6.100/14

Iannone

All’emendamento 6.100, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «alla regione Umbria» con le
seguenti: «alle regioni Umbria, Molise e Basilicata» e le parole: «223
mila» con le seguenti: «446 mila»;

2) dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) quanto a euro 223 mila annui a decorrere dall’anno 2020, me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per inter-
venti strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
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del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.100/15

Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.100, al capoverso lettera a), sostituire le parole:

«pari a euro 223 mila» con le seguenti: «fino ad un massimo di euro 223
mila».

6.100/16

Iannone

All’emendamento 6.100, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«All’art. 6, comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: "31 ottobre
2019", con le seguenti: "31 dicembre 2019"».

6.100

Il Relatore

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di consen-
tire una maggiore efficacia dell’azione amministrativa svolta a livello pe-
riferico dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con
particolare riferimento alla regione Umbria, nonché di potenziare la tutela
delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia, di cui alla
legge 23 febbraio 2001, n. 38, la dotazione organica del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca è incrementata di due posti diri-
genziali di livello generale". All’onere derivante dal primo periodo, pari
a euro 223 mila per ciascun anno a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a euro 223 mila per l’anno 2020 mediante corrispondente
riduzione degli stanziamenti a carico del fondo per i consumi intermedi
dell’Amministrazione dello stato di previsione del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca;

b) quanto a euro 223 mila per ciascun anno a decorrere dal 2021,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma
202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».
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6.0.1000/1

Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.0.1000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, ali-

nea, sostituire le parole: «Al fine di garantire la realizzazione di interventi
straordinari per la funzionalità dell’organizzazione giudiziaria» con le se-

guenti: «Al fine di rendere più efficiente e funzionale l’organizzazione
giudiziaria».

6.0.1000/2

Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.0.1000, al capoverso «Art. 6-bis.», comma 1, ali-

nea, sostituire le parole: «interventi straordinari» con le seguenti: «tutti
gli interventi straordinari che si rendono necessari».

6.0.1000/3

Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.0.1000, al capoverso «Art. 6-bis.», comma 1, ali-
nea, sopprimere la parola: «straordinari».

6.0.1000/4

Augussori, Stefani, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.0.1000, al capoverso «Art. 6-bis.», comma 1, ali-
nea, sostituire la parola: «straordinari» con la seguente: «necessari».

6.0.1000/5

Garruti

All’emendamento 6.0.1000, all’articolo 6-bis, comma 1, lettera e),
capoverso «Art. 6», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare una più completa attività di determina-
zione del fabbisogno di beni e servizi dell’amministrazione periferica e
degli uffici giudiziari il presidente del locale consiglio dell’ordine degli
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avvocati fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali di cui al
comma 1, lettera d).».

6.0.1000/6
Augussori, Stefani, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.0.1000, al capoverso «Art. 7.», comma 1, alinea,
sostituire la parola: «compiuto» con la seguente: «regolare».

6.0.1000/7
Vitali

All’emendamento 6.0.1000, al capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma

1, inserire il seguente:

«1-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2020 per
l’acquisto di automezzi normali e di automezzi blindati per il trasferi-
mento dei detenuti, in dotazione alla Polizia Penitenziaria. All’onere deri-
vante dall’attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per il
2019 e di 5 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto
legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.1000
Il Governo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi urgenti sull’organizzazione del Ministero della giustizia)

1. Al fine di garantire la realizzazione di interventi straordinari per la
funzionalità dell’organizzazione giudiziaria anche in conseguenza del tra-
sferimento delle competenze di cui all’articolo 1, comma 526, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2 il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis.
Con decreto adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e),
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della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono rideterminati, nel rispetto della do-
tazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli
uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari.";

b) all’articolo 3, comma 1, le parole: "dal direttore generale regio-
nale o interregionale territorialmente competente, ovvero" e le parole: ",
secondo le rispettive competenze e", sono soppresse;

c) all’articolo 4, comma 1, le parole: ", per quanto di rispettiva
competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all’articolo 8,
dal direttore tecnico di cui all’articolo 5, per i distretti di Roma, Milano,
Napoli e Palermo, o" sono soppresse;

d) l’articolo 5 è abrogato;

e) il Capo II è sostituito dal seguente:

"Capo II

ARTICOLAZIONI DECENTRATE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 6.

(Uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria)

1. Il Ministero della giustizia, nell’ambito della dotazione organica
come rideterminata ai sensi dell’articolo 7, esercita, con organi periferici
di livello dirigenziale non generale, sulla base di programmi, indirizzi e
direttive disposti dall’amministrazione centrale, le funzioni e i compiti
in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giu-
stizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze di cui all’articolo
1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare agli
organi periferici di cui al periodo precedente sono assegnate le seguenti
attribuzioni:

a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni;

b) acquisti di beni e servizi per l’amministrazione periferica e gli uf-
fici giudiziari; gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dell’am-
ministrazione periferica e degli uffici giudiziari;

c) attività connesse all’onere delle spese per la gestione degli uffici
giudiziari a norma dell’articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile
1941, n. 352;

d) supporto all’attività di determinazione del fabbisogno di beni e
servizi dell’amministrazione periferica e degli uffici giudiziari in ausilio
agli organismi di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repub-
blica 18 agosto 2015, n. 133 nello svolgimento delle loro funzioni;

e) predisposizione e attuazione dei programmi per l’acquisto, la co-
struzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili adi-
biti ad uffici giudiziari.
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2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresı̀ attività di raccordo

con le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in ma-

teria di edilizia giudiziaria.

Art. 7.

(Organico)

1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni di cui al-

l’articolo 6, la dotazione organica del personale dirigenziale non generale

dell’amministrazione giudiziaria è aumentato di 10 unità.

2. Ai medesimi fini del comma 1, la dotazione organica dell’ammi-

nistrazione giudiziaria è altresı̀ aumentata di complessive 150 unità di per-

sonale amministrativo non dirigenziale appartenenti all’Area III e all’Area

II. Alla individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi del-

l’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni.

3. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai

sensi dei commi 1 e 2, il Ministero della giustizia è autorizzato nel trien-

nio 2020-2022 a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a

tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale dirigen-

ziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali del-

l’amministrazione giudiziaria previste dalla normativa vigente.

4. Il posto di direttore generale dell’ufficio speciale per la gestione e

manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli è soppresso e le

funzioni e i compiti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre

1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio

1994, n. 102 sono esercitati da uno degli uffici di cui all’articolo 6 con

sede in Napoli.

Art. 8.

(Risorse)

1. L’assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente

amministrativo preposto agli uffici periferici di cui all’articolo 6 per l’e-

spletamento del suo mandato è effettuata dal competente direttore generale

dell’amministrazione centrale secondo i criteri indicati dal Ministro, ai

sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e

16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Art. 9.

(Attuazione)

1. Al riordino dell’organizzazione del Ministero della giustizia che si
rende necessario per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui
al presente capo si provvede nella forma semplificata di cui al secondo
periodo. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle medesime dispo-
sizioni e sino al 31 luglio 2020, il regolamento di organizzazione del Mi-
nistero, può essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Mini-
stro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e sentito il Consi-
glio di Stato. Il predetto decreto è soggetto al controllo preventivo di le-
gittimità della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 3,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 10.

(Misure straordinarie per interventi su patrimonio edilizio in uso al Mi-

nistero della giustizia)

1. Il Ministero della giustizia, l’Agenzia del demanio e il Ministero
delle infrastrutture e trasporti stipulano apposite convenzioni per definire
l’ambito, le modalità di esecuzione e le priorità degli interventi program-
mati di edilizia giudiziaria ordinari e straordinari anche per dare compiuta
attuazione delle disposizioni del presente capo.

2. Il Ministero della giustizia stipula altresı̀ specifiche convenzioni
con l’Agenzia del demanio e il Ministero delle infrastrutture e trasporti
per l’individuazione di immobili del patrimonio demaniale dismesso o
in corso di dismissione da destinare in uso agli uffici giudiziari".

2. All’articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino 31 dicembre 2019" sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: "per ciascuno degli anni 2018 e 2019",
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall’anno 2018".

3. All’articolo 4, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le pa-
role: "fino al 31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31
dicembre 2020".

4. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata
la spesa nel limite di euro 3.459.168 per l’anno 2020 e di euro 6.918.335 a
decorrere dall’anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente ridu-
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zione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del pro-
gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero della giustizia».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, le parole: «e del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare», sono sostituite dalle
seguenti: «, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Mi-
nistero della giustizia».

6.0.2000/1
Augussori, Stefani, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.0.2000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, pre-
mettere le seguenti parole: «Vista la manifesta necessità ed urgenza che
ne giustifica l’introduzione con decretazione di urgenza,».

6.0.2000/2
Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.0.2000, al capoverso «Art. 6-bis.», comma 1,

dopo le parole: «materiali e immateriali» inserire le seguenti: «tese a su-
perare il divario digitale».

6.0.2000/3
Augussori, Stefani, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.0.2000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1,
dopo le parole: «necessario raccordo coordinamento con» inserire le se-

guenti: «le istituzioni scolastiche e».

6.0.2000/4
Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli

All’emendamento 6.0.2000, al comma 1, sostituire le parole da: «può
avvalersi» fino alla fine del comma con le seguenti: «può avvalersi del
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Comitato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui al
comma 1-quater del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135».

6.0.2000/5

Augussori, Stefani, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.0.2000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1,

dopo le parole: «non dirigenziale, proveniente» inserire le seguenti:
«dalle pubbliche amministrazioni, ovvero».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le seguenti pa-
role: «ovvero da altre pubbliche amministrazioni».

6.0.2000/6

Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

All’emendamento 6.0.2000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, so-

stituire le parole: «dai ministeri» con le seguenti: «dalle pubbliche ammi-
nistrazioni.».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le seguenti pa-
role: «ovvero da altre pubbliche amministrazioni».

6.0.2000/7

Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

All’emendamento 6.0.2000, al capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il
comma 2».

6.0.2000/8

Stefani, Pirovano, Augussori, Calderoli

All’emendamento 6.0.2000, al comma 2, capoverso «1-quater.», dopo

le parole: «è istituito», inserire le seguenti: «per la durata di 5 anni».
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6.0.2000/9

Gasparri

All’emendamento 6.0.2000, al capoverso «Art. 6-bis.», aggiungere, in
fine, il seguente comma:

«5-bis. All’articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, dopo le parole: "impresa costituita" sono inserite
le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in
Svizzera, nel Principato di Monaco o";

b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

"1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater

non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d’Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto
internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa del-
l’Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabo-
taggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o
collezionistico e veicoli d’epoca immatricolati all’estero, limitatamente
allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all’estero
impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell’art.
9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe
di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministra-
zioni in servizio all’estero, di cui all’articolo 1, comma 9, lettere a) e b),
della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle Forze ar-
mate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o
comandi NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti
dei familiari conviventi all’estero con il personale di cui alla presente let-
tera;

f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio
presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce
sul territorio nazionale veicoli immatricolati all’estero nella propria dispo-
nibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per
brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavo-
rative, conduce veicoli immatricolati all’estero appartenenti o nella dispo-
nibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli
stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento
attestante il rapporto di lavoro con l’impresa e l’attualità del rapporto tra
questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima dispo-
nibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si con-
sidera in capo ai conducenti;
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h) alle persone residenti all’estero che lavorano o collaborano in
modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo
hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione
di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia".».

6.0.2000

Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni urgenti a sostegno dell’innovazione tecnologica e della di-
gitalizzazione)

1. Per lo svolgimento delle funzioni nelle materie dell’innovazione
tecnologica, dell’attuazione dell’agenda digitale e della trasformazione di-
gitale del Paese con particolare riferimento alle infrastrutture digitali ma-
teriali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo ed alla
diffusione dell’uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche am-
ministrazioni, alla diffusione dell’educazione e della cultura digitale anche
attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni
internazionali ed europee operanti nel settore, la Presidenza del Consiglio
dei ministri può avvalersi, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell’articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in aggiunta al contingente di personale
di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 17 febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione
di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordina-
menti di provenienza, composto da sette unità con qualifica non dirigen-
ziale, proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell’interno,
della difesa, della giustizia, dell’economia e delle finanze e dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, del personale docente, educativo, ammini-
strativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre
pubbliche amministrazioni. All’atto del collocamento fuori ruolo, laddove
disposto, è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza. Il trattamento eco-
nomico è corrisposto secondo le modalità previste dall’articolo 9, comma
5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Alla copertura dei re-
lativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio
della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. L’articolo 8, comma 1-quater, del decreto-legge 14 dicembre 2018,
n.135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 è
sostituito dal seguente: "1-quater. A supporto delle strutture della Presi-
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denza del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, è istituito il Co-

mitato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione composto da

esperti in possesso di specifica ed elevata competenza tecnologica e di ge-

stione di processi complessi, nonché di significativa esperienza nei pro-

getti e processi di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di pro-

grammi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il Comitato

per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione opera alle dirette dipen-

denze delle strutture di cui al comma 1-ter ed è composto da personale in

posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli

ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione dei

Ministeri dell’interno, della difesa, della giustizia, dell’economia e delle

finanze e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del personale do-

cente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni sco-

lastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo

9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell’articolo

17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All’atto del colloca-

mento fuori molo, laddove disposto, è reso indisponibile un numero di po-

sti equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico è

corrisposto secondo le modalità previste dall’articolo 9, comma 5-ter del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Comitato per l’innovazione

tecnologica e la digitalizzazione è altresı̀ composto da personale di società

pubbliche partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze, in base

a rapporto regolato su base convenzionale, ovvero da personale non appar-

tenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento di cui

al comma 1-quinquies, sono definiti la consistenza numerica e le modalità

di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di lavoro e le mo-

dalità di chiamata, la durata e il regime giuridico del rapporto intercor-

rente con i componenti del Comitato, le specifiche professionalità richieste

e il compenso spettante per ciascuna professionalità".

3. All’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82 le parole: "l’AgID", sono sostituite dalle parole: "la Presidenza del

Consiglio dei ministri"; le parole: ", attraverso il Sistema pubblico di con-

nettività." sono abrogate.

4. All’articolo 8, comma 3, primo periodo del decreto-legge 14 di-

cembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio

2019, n. 12, le parole: "anche utilizzando le competenze e le strutture

della società di cui al comma 2", sono sostituite dalle parole: "che le eser-

cita avvalendosi del supporto della società di cui al comma 2"; le parole:

"2005, nonché lo sviluppo e l’implementazione del punto di accesso tele-

matico di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e

della piattaforma di cui all’articolo 50-ter del medesimo decreto legisla-

tivo n. 82 del 2005", sono sostituite dalle parole: «2005. Per la progetta-

zione, sviluppo, gestione e implementazione del punto di accesso telema-

tico di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della

piattaforma di cui all’articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n.



5 novembre 2019 1ª Commissione– 108 –

82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del sup-
porto della società di cui al comma 2".

5. All’articolo 8, comma 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018,
n.135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
le parole: "entro il 31 dicembre 2019", sono sostituite dalle parole: "entro
il 30 giugno 2021. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da
parte dei cittadini, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto le-
gislativo n. 82 del 2005, sono tenuti, entro il 30 giugno 2021, a integrare i
loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2,
del decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero ad avvalersi, a tal fine, di
servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o
da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma.
Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al precedente periodo rileva ai
fini della misurazione e della valutazione della performance individuale
dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e discipli-
nare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni"».

6.0.3000/1

Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, pre-

mettere le seguenti parole: «Fatte salve le competenze in capo ai Ministeri
interessati».

6.0.3000/2

Augussori, Stefani, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, pre-

mettere le seguenti parole: «Data la manifesta necessità e urgenza dell’in-
tervento».

6.0.3000/3

Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, alle
parole: «A decorrere» premettere le seguenti: «Data la manifesta necessità
e urgenza dell’intervento».
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6.0.3000/4

Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, so-
stituire le parole: «garantire l’attuazione delle prioritarie esigenze di con-
trollo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica» con le se-

guenti: «garantire la corretta programmazione e la rigorosa gestione delle
risorse pubbliche».

6.0.3000/5

Augussori, Stefani, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, so-

stituire le parole: «garantire l’attuazione» con le seguenti: «garantire l’or-
dinaria».

6.0.3000/6

Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, so-
stituire le parole: «garantire l’attuazione» con le seguenti: «garantire la
normale».

6.0.3000/7

Augussori, Stefani, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1,
dopo le parole: «al fine di garantire» inserire le seguenti: «la corretta pro-
grammazione e la rigorosa gestione delle risorse pubbliche nonché».

6.0.3000/8

Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1,

primo periodo, dopo le parole: «di analisi» inserire le seguenti: «degli an-
damenti della spesa pubblica e».
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6.0.3000/9

Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1,

primo periodo, sopprimere le parole: «di consulenza, studio e ricerca».

6.0.3000/10

Pirovano, Stefani, Augussori, Calderoli

All’emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, so-
stituire le parole: «di due unità» con le seguenti: «nel limite massimo di
due unità».

6.0.3000/11

Pirovano, Stefani, Augussori, Calderoli

All’emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, se-

condo periodo, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «per con-
sentire la verifica e l’analisi degli andamenti della spesa pubblica e».

6.0.3000/12

Pirovano, Stefani, Augussori, Calderoli

All’emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», al comma 1,
sopprimere l’ultimo periodo.

6.0.3000/13

Augussori, Stefani, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», al comma 4,
dopo le parole: «essere adottati», inserire le seguenti: «previo parere
del Consiglio di Stato,».
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6.0.3000/14

Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

All’emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il

comma 5.

6.0.3000/15

Augussori, Stefani, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 5, pre-

mettere le seguenti parole: «Data la manifesta necessità ed urgenza».

6.0.3000/16

Augussori, Stefani, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 5, so-
stituire le parole da: «Giustizia amministrativa» fino alla fine del comma

con le seguenti: «il servizio per l’informatica, di cui all’articolo 15 del de-
creto del presidente del consiglio di stato 29 gennaio 2018, è articolato
come previsto dal comma 12 del medesimo articolo».

6.0.3000/17

Augussori, Stefani, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 5, sop-

primere le parole: «in deroga ai limiti previsti dall’articolo 19, commi 4 e
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

6.0.3000/18

Augussori, Stefani, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 5, so-
stituire le parole: «in deroga al» con la seguente: «nei».
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6.0.3000

Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Potenziamento delle strutture del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze)

1. A decorrere dal 2020, al fine di garantire l’attuazione delle priori-
tarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza
pubblica, nonché la realizzazione dei compiti in materia di analisi e valu-
tazione delle misure di miglioramento della qualità della spesa pubblica e
delle politiche di bilancio, anche connesse a programmi e progetti finan-
ziati con i fondi strutturali e di investimento europei, i posti di funzione di
livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell’articolo
7, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giu-
gno 2019, n. 103, sono incrementati di due unità. Per le medesime esi-
genze di cui al primo periodo, nonché per potenziare lo svolgimento dei
predetti compiti di controllo e di monitoraggio e per riorganizzare com-
plessivamente le competenze ispettive esercitate dal Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, è altresı̀ istituito, nell’ambito del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, un ufficio dirigenziale di livello generale
da cui dipende un corpo unico di ispettori. Per tali finalità, la dotazione
organica del Ministero dell’economia e delle finanze è incrementata com-
plessivamente di tre posti di funzione di livello dirigenziale generale e di
sedici posti di funzione dirigenziale di livello non generale per il conferi-
mento di incarichi destinati allo svolgimento di servizi ispettivi di finanza
pubblica. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, nel
triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire
procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a sedici
unità di personale con qualifica di dirigente di livello non generale. Con-
seguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze è rideterminata nel numero massimo di sessantadue
posizioni di livello generale e, fermo restando il numero di posizioni di
fuori ruolo istituzionale, di seicentoquattro posizioni di livello non gene-
rale. Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011,
n. 123 è sostituito dal seguente: "3. Il Ragioniere generale dello Stato pre-
senta annualmente al Ministro dell’economia e delle finanze una relazione
sull’attività di vigilanza e controllo svolta dagli uffici centrali e periferici
del Dipartimento, anche ai fini della successiva trasmissione alla Corte dei
conti".

2. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento ed
efficientamento delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanzia-
ria destinata alle esigenze di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente
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della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 200.000 euro per
l’anno 2019, di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni del triennio
2020-2022 e di 800.000 euro annui a decorrere dal 2023.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 200.000 euro per
l’anno 2019, 4.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-
2022 e 3.900.000 annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corri-
spondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale
di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’am-
bito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento alle di-
sposizioni di cui al secondo periodo del comma 1, provvede ad adeguare
la propria organizzazione, ivi inclusa quella degli uffici di diretta collabo-
razione, mediante uno o più regolamenti che possono essere adottati, entro
il 30 giugno 2020, con le modalità di cui all’articolo 4-bis del decreto-
legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 97. Con effetto dal 31 marzo 2020 al comma 1 del pre-
detto articolo 4-bis, le parole: "ha facoltà di richiedere", sono sostituite
dalla seguente: "richiede".

5. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei
sistemi informativi e dei servizi informatici della Giustizia amministrativa
è consentito, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 19, commi 4 e 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il conferimento dell’incarico di
direttore generale previsto dall’articolo 15, comma 12, del decreto del Pre-
sidente del Consiglio di Stato 29 gennaio 2018"».

6.0.4000/1

Augussori, Stefani, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.0.4000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, so-
stituire le parola: «31 luglio 2020» con le seguenti: «30 giugno 2020».

6.0.4000/2

Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.0.4000, sopprimere il comma 2.
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6.0.4000/3
Stefani, Pirovano, Augussori, Calderoli

All’emendamento 6.0.4000, al comma 2, sopprimere le parole da:

«tenendo conto» fino alla fine del comma.

6.0.4000/4
Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

All’emendamento 6.0.4000, al comma 2, sostituire le parole: «dei
controlli delle merci, degli alimenti» con le seguenti: «della sicurezza
delle merci e degli alimenti in materia di tutela della salute».

6.0.4000/5
Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 6.0.4000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 2, sop-

primere le parole: «degli alimenti».

6.0.4000/6
Sudano

All’emendamento 6.0.4000, al comma 2, primo periodo, sostituire le
parole: «degli alimenti» con le seguenti: «dell’igiene e sanità degli ali-
menti».

6.0.4000
Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Organizzazione del Ministero della salute)

1. Il Ministero della salute è autorizzato, fino al 31 luglio 2020, a
riorganizzare i propri uffici, inclusi quelli di diretta collaborazione, con
uno o più regolamenti adottati, previo parere del Consiglio di Stato, con
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decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Consi-
glio dei ministri. I regolamenti sono soggetti al controllo preventivo di le-
gittimità della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 3,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero in-
teressato, il regolamento di organizzazione vigente.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati senza nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica, tenendo conto delle attuali fun-
zioni di indirizzo e programmazione nel campo sanitario del Ministero e,
in particolare, connesse all’evoluzione della ricerca, al personale sanitario,
alla situazione nazionale e internazionale relativamente alle cicliche emer-
genze sanitarie, agli accresciuti. compiti nel settore dei controlli delle
merci, degli alimenti, al progressivo intensificarsi dei fenomeni migratori,
alle attività di cui al Patto per la salute 2019-2021; gli stessi terranno al-
tresı̀ conto dell’esigenza di procedere ad un aggiornamento del sistema sa-
nitario, anche tramite un ammodernamento della governance del settore
del farmaco e dei dispositivi medici, finalizzata ad una maggiore effi-
cienza allocativa delle risorse, alle evidenze cliniche per il miglioramento
della qualità delle cure, al monitoraggio della sicurezza e all’equità di ac-
cesso per i pazienti di garantire in modo omogeneo ed uniforme sull’intero
territorio nazionale».

6.0.5000/1
Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli

All’emendamento 6.0.5000, al comma 1, premettere le seguenti pa-
role: «Preso atto della manifesta necessità e urgenza che ne giustifica la
decretazione di urgenza,».

6.0.5000
Il Governo

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, fino
al 31 luglio 2020, a riorganizzare i propri uffici, inclusi quelli di diretta
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collaborazione, con uno o più regolamenti adottati, previo parere del Con-
siglio di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I rego-
lamenti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei
conti ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio
1994, n. 20. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti
decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento
di organizzazione vigente».
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 5 novembre 2019

Plenaria

124ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante
riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace,
nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione
delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. – Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza
degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(Seguito dell’esame del disegno di legge n. 1438, congiunzione con l’esame dei disegni di

legge nn. 1516 e 1555 e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La relatrice VALENTE (PD) illustra il disegno di legge n. 1555 che
mira ad apportare modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116,
recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace.

Il disegno di legge consta di 8 articoli.
L’articolo 1 aumenta di un giorno, dai due attualmente previsti dal-

l’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, l’impegno
settimanale dei magistrati onorari nell’ambito dello svolgimento delle at-
tività previste dal citato decreto.
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L’articolo 2, al comma 1, prevede la riscrittura dell’articolo 8 del de-
creto legislativo n. 116 del 2017, in materia di organizzazione dell’ufficio
del giudice di pace. Attualmente il coordinamento dell’ufficio spetta al
presidente del tribunale mentre il disegno di legge in esame, ripristinando
la disciplina previgente alla riforma del 2017, attribuisce i compiti di coor-
dinamento al giudice di pace più anziano.

Il comma 2 dell’articolo 2, in conseguenza della modifica apportata
dal comma 1, oltre a sopprimere la previsione di delega, contenuta nella
legge n. 57 del 2016 – che prevedeva il potere di coordinamento del pre-
sidente di tribunale nei confronti dei giudici onorari – dispone l’abroga-
zione dell’articolo 5 della suindicata legge delega che prevedeva norme
in materia di coordinamento dell’ufficio del giudice di pace.

L’articolo 3 interviene sul decreto legislativo n. 116 del 2017 modi-
ficandone l’articolo 18, che disciplina la durata dell’incarico di magistrato
onorario. In particolare il disegno di legge modifica il comma 3 dell’arti-
colo 18, che prevede la cessazione dell’incarico in ogni caso a sessanta-
cinque anni di età: esso eleva a sessantotto anni questo limite. È oppor-
tuno ricordare che prima della riforma il limite di età per la magistratura
onoraria era di settantacinque anni.

L’articolo 4 interviene sull’articolo 21 del decreto legislativo n. 116
del 2017, aumentando il novero dei provvedimenti disciplinari che pos-
sono essere comminati nei confronti dei magistrati onorari. A quelli pre-
visti a legislazione vigente – decadenza, dispensa e revoca – sono ag-
giunti: l’ammonimento, la censura e la sospensione. La disposizione
reca poi, conseguentemente alla introduzione delle nuove sanzioni disci-
plinari, modifiche anche al procedimento da seguire per l’adozione dei
provvedimenti disciplinari.

L’articolo 5 modifica in più punti l’articolo 23 del decreto legislativo
n. 116, relativo alla determinazione delle indennità dei magistrati onorari.
Il disegno di legge eleva sia l’indennità fissa da corrispondere ai magi-
strati onorari che esercitano funzioni giudiziarie –a cui vanno aggiunti
gli oneri previdenziali e assistenziali- sia l’indennità di risultato connessa
al raggiungimento degli obiettivi, individuata in una misura percentuale
del 30 per cento, del 40 per cento ovvero del 50 per cento dell’indennità
fissa a seconda che siano stati conseguiti gli obiettivi, di modesto supera-
mento degli stessi, ovvero di notevole superamento.

L’articolo 6, al comma 1, modifica l’articolo 25 del decreto legisla-
tivo n. 116, relativo alle tutele sociali dei magistrati onorari. Nello speci-
fico si interviene sul comma 2, relativo alla gravidanza, prevedendo un di-
ritto all’indennità, nella misura dell’ottanta per cento, durante i due mesi
precedenti la data del parto e nei tre mesi successivi, ovvero a partire dal
mese precedente alla data del parto e ai quattro mesi successivi. Il comma
3 prevede un obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS dei giudici
onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Viene disposto che il Mini-
stero della giustizia sia tenuto al versamento di una contribuzione rappor-
tata alla base imponibile, per un’aliquota di finanziamento pari a 32 punti
percentuali, di cui 8.20 a carico del contribuente. In relazione alla modi-
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fica prevista al comma 4 viene estesa anche agli iscritti agli albi forensi,
che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore
onorario, l’applicazione delle disposizioni previdenziali testé illustrate.

Il comma 2 dell’articolo 6 dispone l’abrogazione dell’articolo 26, il
quale apporta modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi al fine
di qualificare le indennità corrisposte ai magistrati onorari come reddito
assimilato a quello da lavoro autonomo.

L’articolo 7 reca disposizioni relative ai magistrati onorari in servi-
zio. La disposizione interviene sull’articolo 29 del decreto legislativo n.
116 del 2017, elevando il limite massimo di età per l’esercizio delle fun-
zioni di magistrato onorario a 72 anni. Inoltre, si prevede l’abrogazione
dei commi da 9 a 11, i quali disciplinano norme relative ai magistrati ono-
rari al quarto mandato. In ultimo, viene modificato l’articolo 31, inerente
le indennità spettanti ai magistrati onorari in servizio, aumentandone in
maniera considerevole l’importo.

Infine, l’articolo 8 interviene sul comma 3 dell’articolo 34 del de-
creto legislativo n. 116 del 2017 prevedendo, su richiesta degli enti locali,
la riapertura di quegli uffici del giudice di pace soppressi dal decreto le-
gislativo n. 156 del 2012 (c.d. riforma della geografia giudiziaria). Viene
specificato che saranno totalmente a carico degli enti locali le spese di
funzionamento e di erogazione del servizio, unitamente ai costi del perso-
nale amministrativo.

La relatrice VALENTE (PD) illustra poi il disegno di legge n. 1516
che reca una riforma più ampia della disciplina relativa alla magistratura
onoraria. Esso, nel merito, si compone di 26 articoli.

L’articolo 1 riproduce il contenuto dell’articolo 1 dell’Atto Senato
1555, già illustrato.

L’articolo 2 interviene, da un lato, sul decreto del Ministro della giu-
stizia del 22 febbraio 2018 (Determinazione della dotazione organica dei
giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari) riducendo la dota-
zione organica dei magistrati onorari (che passa da 6.000 a 4.000 unità)
e dei viceprocuratori onorari (che passa da 2000 alla metà) e, dall’altro,
sull’articolo 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017 in materia di dota-
zione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari e
di pianta organica dell’ufficio del giudice di pace. Il disegno di legge in-
tegra la suddetta disposizione prevedendo che in nessun caso le variazioni
delle piante organiche che comportino esuberi per determinati uffici pos-
sano determinare la decadenza dei magistrati onorari.

L’articolo 3 restringe l’ambito di applicazione di alcune delle cause
incompatibilità dei magistrati onorari, previste dall’articolo 5 del decreto
legislativo n. 116 del 2017.

L’articolo 4 modifica il comma 4 dell’articolo 8 del decreto legisla-
tivo n. 116. Questa disposizione nella sua formulazione vigente riconosce
al presidente del tribunale la facoltà di attribuire ad uno o più giudici pro-
fessionali il compito di vigilare sull’attività dei giudici onorari di pace in
materia di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione
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di cose del debitore che sono in possesso di terzi, nonché di indicare le
direttive e le prassi applicative in materia, concordate nel corso delle riu-
nioni trimestrali per l’esame delle questioni giuridiche rilevanti. Il disegno
di legge interviene sulla disposizione, circoscrivendo i compiti dei giudici
professionali, i quali devono unicamente vigilare affinché i giudici onorari
di pace siano chiamati a partecipare alle riunioni trimestrali su ricordate.

L’articolo 5 interviene poi sulla disciplina relativa alla destinazione
dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo, rafforzando sostan-
zialmente il ruolo dei magistrati onorari che operano in esso. È importante
segnalare l’attribuzione al giudice onorario di pace inserito nell’ufficio per
il processo del compito di coordinamento in ausilio al giudice professio-
nale degli stagisti e dei tirocinanti.

L’articolo 6 apporta modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo
n. 116, in materia di assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedi-
menti civili e penali.

Oltre a prevedere che la disciplina in questione trovi applicazione
solo con riguardo ai magistrati «nominati successivamente alla data di en-
trata in vigore ella presente disposizione», è disposta l’abrogazione del nu-
mero 1) della lettera b) del comma 6 dell’articolo 11, il quale prevede che
non possono essere assegnati ai giudici onorari di pace per il settore pe-
nale i procedimenti diversi da quelli previsti dall’articolo 550 del codice
di procedura penale (casi di citazione diretta a giudizio).

Gli articoli 7 e 8 escludono l’applicazione della disciplina di cui al-
l’articolo 12 del decreto legislativo n. 116, in materia di destinazione dei
giudici onorari di pace nei collegi civili e penali, ai giudici onorari in ser-
vizio.

L’articolo 9 interviene sull’articolo 14 del decreto legislativo n. 116,
il quale prevede che, nelle ipotesi di vacanza dell’ufficio del giudice di
pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o più giudici ono-
rari di pace, il presidente del tribunale possa destinare in supplenza uno o
più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario. Tale disposi-
zione precisa – nella sua formulazione vigente – che l’applicazione non
può superare la durata di un anno e, nei casi di necessità dell’ufficio al
quale il giudice onorario di pace è applicato, può essere rinnovata per
un periodo non superiore ad un anno e che ogni ulteriore applicazione
del medesimo giudice onorario di pace non possa essere disposta se non
siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. Il disegno di
legge facendo salva la durata massima di un anno, rinnovabile di un altro
anno, prevede che una ulteriore applicazione del medesimo giudice onora-
rio di pace possa essere rinnovata per uguali periodi di un anno.

L’articolo 10 modifica l’articolo 16 del decreto legislativo del 2017
sulle funzioni e compiti dei vice procuratori onorari, prevedendo anche
in questo caso una disciplina transitoria.

L’articolo 11, modificando l’articolo 17 del decreto legislativo n.
116, prevede che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni
del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore
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della Repubblica, dal vice procuratore onorario anche nelle udienze civili
nelle quali è obbligatoria la partecipazione del pubblico ministero.

La disposizione successiva (articolo 12) interviene sul comma 9 del-
l’articolo 18 del decreto legislativo n. 116. Questa norma, a legislazione
vigente, stabilisce che il Consiglio superiore della magistratura deliberi
sulla domanda di conferma, acquisito il giudizio di idoneità della sezione
autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario. Il disegno di
legge precisa che, nel caso di parere negativo del capo dell’ufficio, il Con-
siglio superiore della magistratura deve audire il magistrato onorario.

L’articolo 13 introduce nel decreto legislativo del 2017 un nuovo
Capo, il Capo V-bis, rubricato dei trasferimenti ad altro ufficio e compo-
sto dal solo articolo 18-bis. Nel merito la nuova disposizione prevede che
i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari possono chiedere il
trasferimento presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della
procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Le domande
di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio
e sulle nuove nomine. Il trasferimento del magistrato onorario ad altro uf-
ficio giudiziario può essere disposto d’ufficio per esigenze organizzative
oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure
della Repubblica, che non siano altrimenti sopperibili, secondo i criteri
e le modalità previste dal Consiglio superiore della magistratura. Il trasfe-
rimento è disposto con deliberazione del Consiglio superiore della magi-
stratura e con decreto ministeriale di conferma di assegnazione al nuovo
ufficio.

Gli articoli 14 e 15 ridelineano la disciplina relativa alle sanzioni di-
sciplinari, con previsioni sostanzialmente analoghe a quelle contemplate
dal disegno di legge n. 1555. Il disegno di legge detta anche puntuali
norme relative al procedimento disciplinare.

L’articolo 16 interviene sull’articolo 23 del decreto legislativo n. 116
del 2017 in materia di indennità spettante ai magistrati onorari. Il disegno
di legge oltre a sopprimere la parte variabile di risultato della indennità
spettante ai magistrati, ne raddoppia l’ammontare (dagli attuali circa 16
mila euro comprensivi di oneri previdenziali e assistenziali a 33 mila ri-
valutabili e al netto degli oneri suddetti).

L’articolo successivo (articolo 17) interviene sulla normativa a tutela
della gravidanza, malattia e infortunio riconoscendo, fra le altre, ai magi-
strati onorari (sia in caso di malattia/infortunio sia in caso di gravidanza)
il diritto al percepimento della indennità di cui all’articolo 23 del decreto
legislativo n. 116, come modificato dall’articolo 16 del disegno di legge.

Ulteriori puntuali disposizioni in materia di tutela della maternità e di
trattamento previdenziale e pensionistico dei magistrati onorari sono poi
dettate dall’articolo 18 del disegno di legge, il quale introduce sei nuovi
articoli nel decreto legislativo n. 116. Le nuove disposizioni – oltre ad
estendere alle donne magistrati onorari la disciplina generale contemplata
dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e soste-
gno della maternità e della paternità – recano norme in materia di tratta-
mento previdenziale, disciplinando non solo i profili relativi alla contribu-
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zione e ai versamenti e alla quantificazione dei trattamenti pensionistici,
ma anche le ipotesi di iscrizione tardiva e di ricongiunzione dei periodi
assicurativi.

L’articolo 19 interviene sull’articolo 26 del decreto legislativo n. 116
recante modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi. Fra le varie
modifiche si segnala l’introduzione di un nuovo comma, che prevede
che alle indennità, corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procu-
ratori onorari, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e
delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15 per cento,
salva opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari.

L’articolo 20 modifica l’articolo 29 del decreto legislativo n. 116 re-
lativo alla durata in carico dei magistrati onorari in servizio. Esso, oltre a
prevedere espressamente la facoltà di revoca dell’incarico dei magistrati
onorari in servizio alla scadenza del primo quadriennio da parte del Con-
siglio superiore della magistratura, riscrive il comma 2 dell’articolo 29. In
base al nuovo comma 2 i magistrati onorari in servizio che, al termine del
terzo quadriennio, non abbiano raggiunto l’età pensionabile in quanto
iscritti alla Cassa di previdenza forense o alla gestione separata INPS,
sono prorogati nelle funzioni fino al raggiungimento del limite di età
che consenta il percepimento di detta pensione.

L’articolo 21 modifica la disciplina dettata dall’articolo 30 del de-
creto legislativo n. 116, in materia di funzioni e compiti dei magistrati
onorari in servizio. Come si evidenzia anche nella relazione, secondo
cui occorre «garantire la salvaguardia delle professionalità acquisite a se-
guito di ingenti investimenti dello Stato, e tutelare, nello stesso tempo, le
legittime aspettative dei magistrati in servizio», l’articolo in commento
prevede in primo luogo che i giudici onorari di pace assegnati alle sezioni
penali dei tribunali rimangono applicati presso il tribunale anche dopo il
1º gennaio 2021 e per tutta la durata dell’incarico. In secondo luogo, si
prevede, con riguardo all’ufficio del processo, che i magistrati onorari
in servizio vi possano essere assegnati dal presidente del tribunale unica-
mente a domanda dell’interessato e che tale assegnazione non comporti
alcuna riduzione nella retribuzione, né negli impegni.

L’articolo 22 interviene sull’articolo 31 del decreto legislativo del
2017, in materia di indennità spettante ai magistrati onorari in servizio.
Di rilievo è la riscrittura del comma 2 della disposizione, con il quale
si prevede che i magistrati onorari in servizio possono avvalersi nei qua-
drienni successivi alla scadenza dell’incarico di una serie di opzioni. La
disposizione, in particolare prevede la possibilità per i magistrati onorari
in servizio di esercitare l’opzione di dedicare a questa attività un impegno
ridotto (tre impegni pari ad una udienza a settimana e due udienze straor-
dinarie al mese), cinque impegni (pari a due udienze a settimana) ed il
tempo pieno pari a sei impegni (pari a due udienze a settimana e due
udienze straordinarie), con conseguente aumento pro rata temporis della
retribuzione.

L’articolo 23 modificando l’articolo 33 del decreto legislativo del
2017 prevede che la disciplina da esso dettata relativa alle abrogazioni
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trovi applicazione a decorrere dal «quarto anno successivo alla data di en-
trata in vigore della presente disposizione».

L’articolo 24 inserisce nel decreto legislativo n. 116 il nuovo articolo
33-bis, recante una serie di modifiche ad altre disposizioni normative. Gli
ultimi due articoli del disegno di legge (articoli 25 e 26) intervengono, in-
fine, rispettivamente sull’articolo 34, relativo al monitoraggio sull’attua-
zione della riforma, e 35, recante disposizioni finali, del decreto legisla-
tivo n. 116.

Tra i disegni di legge proposti ricorrono alcune questioni comuni, ma
anche altre assai divergenti, meritevoli di riflessione; di sicuro la tematica
dei magistrati in servizio ha ricevuto attenzione centrale nel parere
espresso dal Consiglio superiore della magistratura, di cui sarebbe oppor-
tuno tener conto. L’assenza di un reale avvio dell’ufficio del processo ri-
chiederebbe poi un intervento, anche legislativo, tale da corredare di fun-
zioni l’apparato organizzativo oggetto dei disegni di legge in esame.

Seguono brevi interventi dei senatori CUCCA (IV-PSI), Maria Grazia
D’ANGELO (M5S), MIRABELLI (PD) e CALIENDO (FI-BP) (in ordine
all’opportunità di svolgere audizioni, all’imminente assegnazione dell’ulte-
riore disegno di legge n. 1582 ed alla necessità di conoscere l’impatto
della normativa del 2017), cui replicano la relatrice VALENTE (PD) ed
il presidente OSTELLARI, il quale invita i Gruppi a segnalare alla Presi-
denza le associazioni di categoria meritevoli di audizione entro le ore 10
di giovedı̀ prossimo.

Il PRESIDENTE, ricordando che la sessione di bilancio non consen-
tirà l’esame di provvedimenti comportanti oneri, si riserva di dedicare il
periodo allo svolgimento delle predette audizioni, che potranno anche con-
templare la partecipazione di magistrati appartenenti a sedi giudiziarie se-
lezionate in base ad una campionatura dimensionale, secondo quanto af-
facciato nella proposta del senatore Caliendo.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(1474) DE BERTOLDI ed altri. – Disposizioni per la sospensione della decorrenza di
termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di
infortunio

(Esame e rinvio)

La relatrice D’ANGELO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo,
che reca disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini rela-
tivi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o
di infortunio.

Come si precisa nella relazione, esso «è finalizzato ad evitare che un
grave incidente o una grave e improvvisa malattia oppure la morte del li-
bero professionista, in grado di impedire il rispetto di adempimenti aventi
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scadenze con termini perentori a carico di propri clienti, possano produrre
sanzioni o danni per i clienti stessi».

Nel merito la proposta si compone di 11 articoli. L’articolo 1 prevede
che in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave ma-
lattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domici-
liari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità
temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità
è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza
di un termine; ciò quando esso è stabilito in favore della pubblica ammi-
nistrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente, da
eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al
verificarsi dell’evento. Il termine stabilito in favore della pubblica ammi-
nistrazione previsto al comma 1 ha carattere di perentorietà e dal suo man-
cato adempimento scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei con-
fronti del libero professionista o del suo cliente.

I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a
decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle
cure domiciliari fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla
struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione
si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non in-
feriori a tre giorni. Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il
giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospen-
sione.

L’articolo 2 reca con sé invece la definizione di libero professionista,
di infortunio, di malattia, di grave malattia, di cura domiciliare, di inter-
vento chirurgico.

L’articolo 3 prevede che la sospensione dei termini, disposta ai sensi
dell’articolo 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte
del libero professionista, si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste
un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero
o all’inizio delle cure domiciliari. Copia dei mandati professionali, in-
sieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal me-
dico curante, devono essere depositati dal libero professionista, o da un
soggetto dallo stesso delegato, al proprio ordine o collegio professionale,
il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve
darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione
ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge.

L’articolo 4 prevede invece che alle ipotesi previste dall’articolo 2,
commi 2, 3, 4, 5 e 6, è equiparato il parto prematuro della libera profes-
sionista: in tale caso i termini relativi sono sospesi a decorrere dal giorno
del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera
professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio profes-
sionale, entro il quindicesimo giorno successivo al parto, un certificato
medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante
lo stato di gravidanza, la data presunta di sua conclusione, la data di rico-
vero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri
clienti.
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In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese
dall’inizio della stessa, i termini sono sospesi fino al trentesimo giorno
successivo all’interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro
il quindicesimo giorno dall’interruzione della gravidanza, deve depositare
presso il proprio ordine o collegio professionale un certificato medico, ri-
lasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di
gravidanza, la data presunta d’inizio della gravidanza e la data della sua
interruzione, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

L’articolo 5 prevede che la sospensione dei termini relativi agli
adempimenti di cui all’articolo 1 e la condizione di cui all’articolo 3,
comma 1, si applicano anche nel caso di decesso del libero professionista.
I termini relativi agli adempimenti di cui al citato articolo 1, comma 1,
sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

Il cliente deve depositare presso il competente ufficio della pubblica
amministrazione, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista,
il relativo mandato professionale.

L’articolo 6, comma 1, prevede che le norme di cui agli articoli 1, 2,
3, 4 e 5 si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in
forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia,
qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci non
sia superiore a tre.

L’articolo 7 prevede la sospensione dei termini relativi agli adempi-
menti di cui all’articolo 1, comma 1, per le cause e per il periodo di tempo
indicati dalla presente legge, si applica anche in favore: della persona fi-
sica che svolge attività di lavoro autonomo; della persona fisica che svolge
attività d’impresa; della società in accomandita semplice qualora il socio
deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domici-
liari sia l’unico socio accomandatario; della società in nome collettivo
qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto
a cure domiciliari sia l’unico socio amministratore; della società di capitali
qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto
a cure domiciliari sia l’amministratore unico.

Il comma 2 prevede che i soggetti di cui al comma 1 depositano la
documentazione prescritta agli articoli 3, 4 e 5 presso le associazioni di
categoria riconosciute, le quali ne danno comunicazione agli uffici compe-
tenti.

Per i soggetti di cui al comma 1 i termini sono sospesi per trenta
giorni e comunque non oltre il giorno successivo alla nomina del soggetto
abilitato ad amministrare l’impresa ola società.

L’articolo 8 prevede che sulle somme dovute a titolo di imposte, di
tributi o di contributi il cui pagamento è stato sospeso si applicano gli in-
teressi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all’impo-
sta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo
decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

L’articolo 9 prevede che la pubblica amministrazione può richiedere
alle aziende sanitarie locali l’effettuazione di visite di controllo nei con-
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fronti di coloro che richiedono l’applicazione della sospensione degli
adempimenti.

L’articolo 10 prevede che chiunque abbia beneficiato della sospen-
sione della decorrenza di termini sulla base di una falsa dichiarazione o
attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750
euro e con l’arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione della
presente legge è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a
2.500 euro. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresı̀, a
chiunque favorisce il compimento degli illeciti di cui ai medesimi commi.

L’articolo 11 delega il Governo ad adottare il regolamento di attua-
zione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in
vigore, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati, nonché le rap-
presentanze delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori autonomi mag-
giormente rappresentative a livello nazionale.

Dopo un intervento del senatore DE BERTOLDI (FdI), primo firma-
tario del provvedimento, svolgono alcune considerazioni i senatori CA-
LIENDO (FI-BP) e GRASSO (Misto-LeU), rispettivamente in ordine
alla ricaduta della proposta sui termini processuali ed alla necessità di pre-
venire abusi della certificazione medica.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(835) DI NICOLA ed altri. – Disposizioni in materia di lite temeraria

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il relatore LOMUTI (M5S) illustra l’emendamento 1.10, testé presen-
tato ed il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto.

Intervengono i senatori CALIENDO (FI-BP) (che ne evidenzia l’as-
senza di equilibrio tra gli interessi giuridici in gioco), MIRABELLI (PD)

(che sottolinea l’esigenza di evitare richieste risarcitorie di tipo intimida-
torio nei confronti dei giornalisti), PILLON (L-SP-PSd’Az) (secondo cui
nel testo proposto mancano i requisiti per applicare l’istituto dei danni pu-
nitivi), BALBONI (FdI) (secondo cui il vigente primo comma dell’arti-
colo 96 del codice di procedura civile è sufficiente a disciplinare la ma-
teria), CUCCA (IV-PSI) (che ricorda il ritiro dei propri emendamenti
1.1 e 1.4), GRASSO (Misto-LeU) (secondo cui l’articolo 96 citato reca
già norme speciali, alle quali l’emendamento proposto si aggiunge con
un’ulteriore specificazione, volta ad affrontare il problema della malafede
di coloro che intendono ledere il diritto tutelato dall’articolo 21 della Co-
stituzione mediante richieste intimidatorie) e Alessandra RICCARDI
(M5S) (che difende la scelta di aggiungere una disciplina speciale alle al-
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tre, già esistenti nell’articolo 96, volte a sanzionare l’abuso del diritto di
azione).

Il PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, annuncia che il termine
per subemendare l’emendamento 1.10 è fissato a lunedı̀ 11 novembre alle
ore 15.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(812) CALIENDO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al
codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di
diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione,
di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a
tutela del soggetto diffamato

(Rinvio del seguito dell’esame)

Il PRESIDENTE annuncia che, stante la parziale sovrapposizione
dell’emendamento 1.10 (testé proposto al precedente punto dell’ordine
del giorno) con l’articolo 6 del disegno di legge in titolo, il seguito del-
l’esame, già sospeso nella seduta del 29 ottobre scorso, è rinviato ad altra
seduta.

IN SEDE REDIGENTE

(1402) BALBONI ed altri. – Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di
lesioni personali nautiche

(Discussione e rinvio)

Il relatore CUCCA (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo.
Nella passata legislatura la legge n. 41 del 2016, con la quale sono stati
introdotti i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, già
vide affacciata la questione: il testo originariamente licenziato dalla Com-
missione giustizia del Senato prevedeva l’introduzione di un unico reato di
omicidio stradale e nautico. La parte relativa alla nautica fu stralciata nel
corso dell’esame in Assemblea, in quanto, in quell’occasione si ritenne più
opportuno inserirla nell’ambito del riordino del codice della nautica da di-
porto, in relazione al quale era in corso di esame parlamentare un apposito
disegno di legge.

Nel merito l’Atto Senato n. 1402 si compone di due articoli. L’arti-
colo 1, comma 1, modifica l’articolo 589-bis del codice penale, esten-
dendo la disciplina ivi contemplata, con riguardo al reato di omicidio stra-
dale, anche all’omicidio nautico. Il nuovo reato sanziona con la pena della
reclusione da due a sette anni chiunque cagioni per colpa la morte di una
persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stra-
dale e della navigazione marittima e interna. Un significativo aumento di
pena (da otto a dodici anni) è previsto per le ipotesi in cui il fatto sia com-
messo da soggetto che si sia posto alla guida di un veicolo o di una im-
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barcazione a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente
all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. È punito invece con
la pena della reclusione da cinque a dieci anni l’omicidio colposo com-
messo dai conducenti di veicoli a motore o di imbarcazioni in stato di eb-
brezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5
grammi per litro. Un ulteriore aggravamento di pena è, infine, previsto
per le «irregolarità» del veicolo o della imbarcazione ovvero del condu-
cente degli stessi, che sia sprovvisto di valida patente di guida o nautica.

Il comma 2 dell’articolo 1 si propone di estendere all’omicidio nau-
tico anche la disciplina prevista dall’articolo 589-ter del codice penale.
Questo articolo, attualmente rubricato «Fuga del conducente in caso di
omicidio stradale» (il disegno di legge propone di inserire il riferimento
all’omicidio nautico proprio nella rubrica) prevede un aumento di pena
da un terzo a due terzi ed una pena minima comunque non inferiore a cin-
que anni, per il conducente responsabile che si sia dato alla fuga.

Il comma 3 dell’articolo 1 estende anche alle lesioni personali provo-
cate dai conducenti di imbarcazioni la disciplina prevista dall’articolo 590-
bis del codice penale. Il nuovo delitto di lesioni personali stradali e nauti-
che sanziona con la pena della reclusione da tre mesi a un anno e da uno a
tre anni, rispettivamente, le lesioni gravi e gravissime cagionate per colpa
da qualunque conducente di veicolo o di imbarcazione con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e della navigazione
marittima e interna. Anche per il reato di lesioni stradali o nautiche gravi
o gravissime sono previste le medesime circostanze aggravanti introdotte
per l’omicidio stradale e nautico: si prevede in particolare la pena della
reclusione da tre a cinque anni e da quattro a sette anni, rispettivamente,
per le lesioni personali gravi e gravissime provocate da un qualunque con-
ducente di un veicolo a motore o di un’imbarcazione in stato di ebbrezza
alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di al-
terazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope; sono punite invece con la pena della reclusione da un
anno e sei mesi a tre anni e da due a quattro anni, rispettivamente, le le-
sioni personali gravi e gravissime provocate da un qualunque conducente
di un veicolo a motore o di un’imbarcazione in stato di ebbrezza alcolica,
con un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi per li-
tro (g/l). Il comma 4 estende anche alle lesioni personali nautiche l’ambito
di applicazione della circostanza aggravante di cui all’articolo 590-ter c.p.,
prevista nel caso in cui il conducente del veicolo o della imbarcazione si
dia alla fuga.

L’articolo 2 reca modifiche al codice di procedura penale. In primo
luogo la lettera a) del comma 1 interviene sulla lettera m-quater del
comma 2 dell’articolo 380 del codice di rito, prevedendo l’arresto obbli-
gatorio in flagranza non solo nel caso di delitto di omicidio stradale,
ma anche nel caso di omicidio nautico. La lettera b) del comma 1 inter-
viene sulla lettera m-quinquies dell’articolo 381 c.p.p. prevedendo, anche
per il delitto di lesioni colpose nautiche gravi o gravissime, l’arresto facol-
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tativo in flagranza. Infine la lettera c) del comma 1 inserisce il riferimento
alle lesioni nautiche anche nell’articolo 550 c.p.p. (Casi di citazione di-
retta a giudizio).

Dopo interventi dei senatori PILLON (L-SP-PSd’Az) e CALIENDO
(FI-BP), che esprimono dubbi che discendono dalla cattiva tecnica reda-
zionale della norma sull’omicidio stradale, da cui il presente disegno di
legge attinge, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad altra
seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(1570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.

105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale ciberne-

tica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore URRARO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo che
reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale ci-
bernetica: esso è stato modificato dalla Camera dei deputati, con l’integra-
zione: «e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strate-
gica», a seguito della introduzione di un novello articolo 4-bis.

Per quanto riguarda i profili di competenza, evidenzia che, nell’arti-
colo 1, i commi da 9 a 11-bis recano un articolato sistema sanzionatorio
per i casi di violazione degli obblighi previsti dal decreto-legge.

Più nel dettaglio il comma 11, modificato dalla Camera dei deputati,
punisce con la pena della reclusione da uno a tre anni coloro che operano
allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento, procedimento di
compilazione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi infor-
mativi e dei servizi informatici, ovvero dei procedimenti relativi all’affida-
mento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impie-
gati sulle reti, sui sistemi informativi, o delle attività ispettive e di vigi-
lanza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero
dello sviluppo economico. La condotta sanzionata colpisce coloro che for-
niscono informazioni, dati o fatti non rispondenti al vero rilevanti per l’ag-
giornamento degli elenchi su ricordati o ai fini delle comunicazioni previ-
ste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT de-
stinati ad essere impiegati sulle reti, o per lo svolgimento delle attività
ispettive e di vigilanza; sanzionati sono anche coloro che omettono di co-
municare i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

All’ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, che reca la disciplina della responsabilità amministrativa delle per-
sone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di persona-
lità giuridica, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate sono scaglionate in rela-
zione alla gravità della condotta, secondo quanto previsto dal comma 9.
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Ai sensi del comma 10 – come modificato nel corso dell’esame
presso la Camera dei deputati – l’impiego di prodotti e di servizi sulle
reti, sui sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi informatici
in assenza della comunicazione o del superamento dei test di hardware
e software o in violazione delle condizioni previste, comporta anche l’ap-
plicazione della sanzione amministrativa accessoria della incapacità ad as-
sumere incarichi di direzione, amministrazione e controllo nelle persone
giuridiche e nelle imprese, per un periodo di tre anni a decorrere dalla
data di accertamento della violazione. Il comma 12 individua le autorità
competenti all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle san-
zioni amministrative.

La autorità competenti vengono individuate: nella Presidenza del
Consiglio dei ministri, per le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli ope-
ratori nazionali pubblici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale; nel
Ministero dello sviluppo economico, per gli operatori nazionali privati in-
clusi nel perimetro di sicurezza nazionale. La Presidenza del Consiglio e il
MISE sono dunque le autorità chiamate a vigilare sul rispetto degli obbli-
ghi previsti e ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie. Per l’ac-
certamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni si applica il pro-
cedimento disciplinato dalla legge n. 689 del 1981.

Allo stato attuale non è possibile circoscrivere il campo delle ammi-
nistrazioni pubbliche che potranno essere sanzionate dalla Presidenza del
Consiglio e chiamate al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie:
a ciò provvederà il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che
delineerà il perimetro dei soggetti tenuti al rispetto della disciplina sulla
sicurezza nazionale cibernetica; tra tali soggetti potrebbero ad esempio es-
sere ricompresi i ministeri o le regioni e province autonome. Le ammini-
strazioni pubbliche sanzionate potranno opporsi quindi all’ordinanza-in-
giunzione di pagamento davanti al giudice ordinario.

Il comma 14 specifica che per la violazione delle disposizioni dell’ar-
ticolo 1, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli
operatori nazionali pubblici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale
possono incorrere in responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.
Si tratta di violazioni che determinano infatti a carico del datore di lavoro
una responsabilità amministrativa per il pagamento di una sanzione pecu-
niaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la Commissione approva a maggioranza la pro-
posta di parere favorevole.

La seduta termina alle ore 16.



5 novembre 2019 2ª Commissione– 131 –

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 835

Art. 1.

1.10
Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Articolo 1. – 1. All’articolo 96 del codice di procedura civile, è ag-
giunto in fine il seguente comma:

"Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle
testate giornalistiche online o della radiotelevisione, in cui risulta la mala-
fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risar-
cimento del danno, il giudice con la sentenza che rigetta la domanda, con-
danna l’attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui al-
l’articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una somma, deter-
minata in via equitativa, non inferiore ad un quarto di quella oggetto della
domanda risarcitoria."».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 96

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 5 novembre 2019

Plenaria

58ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

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

razione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019,
n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale ciber-
netica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore ALFIERI (PD), relatore, illustra il disegno di legge di
conversione del decreto-legge n. 105 del 2019, recante disposizioni urgenti
in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, già approvato
dalla Camera dei deputati, sul quale la Commissione è chiamata a rendere
un parere, per i profili di competenza, alla 1ª Commissione.

Il decreto-legge in esame è finalizzato prioritariamente ad assicurare
un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei ser-
vizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli
operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l’istituzione di un perime-
tro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure idonee a
garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi,
consentendo, al contempo, la più estesa fruizione dei più avanzati stru-
menti offerti dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Fra i presupposti di necessità e urgenza, il provvedimento richiama, in
particolare, anche la necessità integrare ed adeguare il quadro normativo
in materia di esercizio dei poteri speciali da parte del Governo con ri-
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guardo a tutte le società che svolgono attività di rilevanza strategica, di
cui al decreto-legge n. 21 del 2012, al fine di apprestare idonee misure
di tutela alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi strategici di comuni-
cazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Nel sintetizzare i contenuti del provvedimento, il relatore si limita, in
questa sede, ad evidenziare unicamente le disposizioni che presentano
aspetti di interesse anche per la Commissione esteri.

Composto di 7 articoli, il decreto istituisce innanzitutto (articolo 1) il
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, da realizzarsi al fine di assi-
curare la sicurezza di reti, sistemi informativi e servizi informatici neces-
sari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi, dalla cui di-
scontinuità possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale. Il testo
(articolo 1, commi 1 e 2) demanda ad un decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri – da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione, su proposta del Comitato interministe-
riale per la sicurezza della Repubblica (CISR) – l’individuazione dei sog-
getti da includere nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, riferen-
dosi in particolare ad amministrazioni pubbliche, nonché a enti e operatori
nazionali, pubblici e privati le cui reti e sistemi informativi e informatici
siano necessari per l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato, per
l’assolvimento di un servizio essenziale per il mantenimento di attività ci-
vili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e il cui
malfunzionamento, interruzione o uso improprio possono pregiudicare la
sicurezza nazionale. I successivi commi dell’articolo 1 provvedono,
quindi, a disciplinare – fra le altre misure – le procedure di segnalazione
degli incidenti prodottisi su reti, sistemi informativi e sistemi informatici
inclusi nel perimetro (commi 3-5), nonché la determinazione delle proce-
dure e delle modalità per l’acquisizione di sistemi di tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione (ICT) nel perimetro di sicurezza nazionale
(comma 6). Ulteriori commi (commi 7 e 19) dell’articolo 1 provvedono,
inoltre, a definire alcuni compiti del Centro di valutazione e certificazione
nazionale (CVCN), già istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 15 febbraio 2019 – tra cui la partecipazione all’elabora-
zione delle misure di sicurezza, lo svolgimento di attività di valutazione
del rischio e l’elaborazione di schemi di certificazione cibernetica – e a
disciplinare il sistema sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi
previsti dal decreto-legge (commi 9-11-bis).

Per quanto concerne gli aspetti di più stretto interesse per la Commis-
sione esteri, il relatore segnala – sempre con riferimento all’articolo 1 –
che il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica
(CISR) di cui al comma 2, chiamato a formulare una proposta circa l’in-
dividuazione dei soggetti da includere nel perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica avvenga, è un organismo di consulenza e deliberazione sugli
indirizzi e le finalità generali della politica dell’informazione per la sicu-
rezza, tra i cui membri figura anche il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri,
all’Autorità delegata e ai Ministri dell’interno, della difesa, della giustizia,
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dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Fra gli ulteriori
organismi richiamati dall’articolo 1, merita una menzione anche il Nucleo
per la sicurezza cibernetica che, operante all’interno del Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza (DIS) con il compito di promuovere
la pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi cibernetica
da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati, costitui-
sce il punto di riferimento nazionale per i rapporti con l’ONU, la NATO,
l’Unione europea, altre organizzazioni internazionali ed altri Stati. Tale
struttura, in particolare, presieduta da un vice direttore generale del Dipar-
timento delle informazioni per la sicurezza, designato dal direttore gene-
rale, è composta dal Consigliere militare e da un rappresentante rispettiva-
mente del DIS, dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), del-
l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), del Ministero degli af-
fari esteri e della cooperazione internazionale, oltre che dei Ministeri del-
l’interno, della difesa, della giustizia, dello sviluppo economico, dell’eco-
nomia e delle finanze, del Dipartimento della protezione civile e dell’A-
genzia per l’Italia digitale.

Il successivo articolo 2 del decreto in esame – che non presenta
aspetti di stretta pertinenza per gli ambiti di interesse della Commissione
esteri – autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad assumere a
tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un
contingente massimo di 77 unità di personale per lo svolgimento delle
funzioni del citato Centro di valutazione e certificazione nazionale, non-
ché la Presidenza del Consiglio ad assumere fino a dieci unità di personale
non dirigenziale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di digitaliz-
zazione, avvalendosi, nelle more di tali assunzioni, di esperti o di perso-
nale di altre amministrazioni pubbliche.

L’articolo 3 detta disposizioni di raccordo tra il decreto in esame e la
normativa in materia di esercizio dei poteri speciali governativi sui servizi
di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G, stabilendo in
particolare che le disposizioni del decreto-legge si applichino ai soggetti
inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche per contratti
o accordi – ove conclusi con soggetti esterni all’Unione europea – relativi
ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnolo-
gia 5G, rispetto ai quali è prevista, dall’articolo 1-bis del decreto-legge n.
21 del 2012 in materia di poteri speciali, una notifica alla Presidenza del
Consiglio dei ministri al fine dell’eventuale esercizio del potere di veto o
dell’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni.

L’articolo 4-bis, introdotto durante l’esame presso la Camera dei de-
putati e che afferisce anch’esso ad aspetti di interesse della Commissione
esteri, detta disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali del Go-
verno nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le at-
tività di rilevanza strategica dell’energia, dei trasporti e delle comunica-
zioni, recando norme analoghe a quelle già contenute nel decreto-legge
n. 64 del 2019, poi non convertito. Le norme in esame modificano il de-
creto-legge n. 21 del 2012 in tema di poteri speciali del Governo nei set-
tori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rile-
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vanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunica-
zioni (cd. Golden Power), prevedendo – fra l’altro – un allungamento
del termine per l’esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, con
contestuale arricchimento dell’informativa resa dalle imprese detentrici de-
gli asset strategici, un ampliamento dell’oggetto di alcuni poteri speciali,
una modifica della disciplina dei poteri speciali in tema di tecnologie 5G,
per rendere il procedimento sostanzialmente simmetrico rispetto a quello
per l’esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale. Le norme ridefiniscono, inoltre, il concetto di «soggetto esterno
all’Unione europea», puntualizzando altresı̀ i criteri per determinare se un
investimento estero sia suscettibile di incidere sulla sicurezza o sull’ordine
pubblico. Il relatore precisa come la definizione di soggetto esterno all’U-
nione europea comprenda, oltre alle persone fisiche e giuridiche stabilite
fuori dello spazio economico europeo (soggetti esterni in senso stretto),
quelle in esso stabilite ma controllate direttamente o indirettamente da
soggetti esterni, nonché quelle che siano stabilite in Europa al fine di elu-
dere l’applicazione della disciplina in argomento. Come emerge anche
dalla documentazione di approfondimento resa disponibile dai Servizi
Studi delle due Camere, rispetto al contenuto del decreto-legge n. 64
non convertito, l’articolo aggiuntivo 4-bis introduce ulteriori circostanze
che il Governo può tenere in considerazione, per l’esercizio dei poteri spe-
ciali, nel caso in cui l’acquirente di partecipazioni rilevanti sia un soggetto
esterno all’Unione europea. Inoltre, il medesimo articolo sottopone all’ob-
bligo di notifica anche l’acquisizione, a qualsiasi titolo – in luogo del solo
acquisto – di beni o servizi relativi alle reti 5G, quando posti in essere con
soggetti esterni all’Unione europea, consente di aggiornare i regolamenti
che individuano gli attivi di rilevanza strategica e disciplina la notifica ri-
guardante delibere, atti e operazioni relativi a specifici asset di rilevanza
strategica per l’interesse nazionale nei settori dei trasporti, dell’energia e
delle comunicazioni, in presenza di condizioni particolari relative alla pro-
venienza dell’acquirente ovvero agli effetti delle operazioni compiute.

L’articolo 5 del decreto in esame dispone circa alcune attribuzioni
emergenziali in capo alla Presidenza del Consiglio, in caso di rischio
grave e imminente per la sicurezza nazionale. In particolare, prevede
che il Presidente del Consiglio – su deliberazione del Comitato intermini-
steriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) – possa disporre la disat-
tivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle
reti, nei sistemi o per l’espletamento dei servizi posti nel perimetro di si-
curezza nazionale cibernetica.

Alla luce di quanto esposto, sottopone all’attenzione della Commis-
sione una conferente proposta di parere favorevole.

Nessun commissario chiedendo di intervenire in sede di discussione
generale, seguono, quindi, le dichiarazioni di voto del senatore CAN-
DURA (L-SP-PSd’Az), il quale dà conto dell’astensione del proprio
Gruppo, e del senatore URSO (FdI), il quale – dopo aver sottolineato
l’importanza del provvedimento in esame, che, effettivamente, riordina
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la disciplina di un settore fondamentale e delicato per l’Italia come quello
della sicurezza cibernetica – esprime la posizione di astensione del suo
Gruppo di riferimento.

Successivamente, quindi, previa verifica del numero legale, il presi-
dente PETROCELLI pone in votazione lo schema di parere favorevole
(pubblicato in allegato), che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(667) AIROLA ed altri. – Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo

della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232,

adottati a Kampala il 10 e l’11 giugno 2010

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il senatore AIROLA (M5S) interviene brevemente per ribadire l’im-
portanza degli emendamenti allo Statuto della Corte penale internazionale,
di cui al disegno di legge in titolo, la cui approvazione costituirà indub-
biamente un notevole passo in avanti sulla via della tutela globale dei di-
ritti fondamentali dell’uomo.

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

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Fer-
rara a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo,
con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione
orale.

La Commissione approva.

(1172) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il
28 giugno 1999

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 giugno.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo
della Commissione bilancio, di cui dà lettura.
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Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Airola
a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con
la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1506) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione in materia di istruzione, uni-
versità e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello
Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La senatrice PACIFICO (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge,
già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica dell’Accordo di coo-
perazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica, sotto-
scritto nell’aprile 2012 tra l’Italia e il Qatar.

Ricorda che l’Emirato del Qatar, indipendente dal 1971 ed abitato da
poco più di 2,3 milioni di abitanti, occupa una penisola di grande impor-
tanza strategica posta fra l’Arabia Saudita e il Golfo Persico. Monarchia
costituzionale dal 2005, l’Emirato, che stanzia una quota rilevante del
suo bilancio per spese militari ma anche per lo sviluppo del locale sistema
educativo, vanta ricchissimi giacimenti di petrolio e di gas naturale che ne
fanno uno dei Paesi con il più alto reddito pro capite al mondo. Affermato
nel panorama mondiale quale interlocutore politico ed economico anche
grazie all’emittente «Al Jazeera», in parte di proprietà della famiglia reale,
e all’attivismo nei settori dell’educazione, della sanità e dell’arte, l’Emi-
rato si è anche contraddistinto in passato per una vivace attività diploma-
tica e negoziale, ricoprendo un ruolo di mediazione nelle crisi del Libano,
di Eritrea e Gibuti. Questi aspetti e la grande disponibilità di risorse eco-
nomiche hanno consentito al Qatar di accreditarsi come Paese ospite di
numerose manifestazioni, conferenze, negoziati oltreché dei prossimi
Campionati di Calcio 2022. Non è peraltro possibile sottacere alcuni
aspetti problematici del Governo qatariota, per la difficoltà di quest’ultimo
a bloccare, soprattutto in anni passati, flussi di finanziamento verso di-
verse organizzazioni jihadiste, per il suo sostegno ai Fratelli Musulmani,
per le presunte attività corruttive poste in essere in vista dell’assegnazione
dei Mondiali di calcio 2022, ed infine per le condizioni di vita in cui ver-
sano molti dei numerosissimi lavoratori immigrati che dimorano in Qatar,
denunciate da tante organizzazioni sindacali ed umanitarie.

L’Italia vanta in ogni caso buoni rapporti con le autorità di Doha, an-
che in ragione di una consonanza di vedute su molti dossier regionali, cosı̀
come sul sostegno alle candidature presentate dall’Italia nelle sedi interna-
zionali, tanto che si sta assistendo, negli ultimi anni, ad una significativa
intensificazione della collaborazione in svariati settori di interesse bilate-
rale, nonché all’aumento delle visite ufficiali a vario livello. L’Emirato,
peraltro, mira a salvaguardare i suoi legami preferenziali con i partner oc-
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cidentali, e con gli Stati Uniti in primo luogo, ma anche con Russia e Tur-
chia, soprattutto dopo che nel 2017 sono esplose in modo visibile le diver-
genze con gli altri Paesi dell’area – in particolare con Arabia Saudita,
Bahrein, Emirati Arabi Uniti ed Egitto – su molti dossier strategici. Da
allora, la sua economia, anche a causa dell’embargo imposto dai Paesi
del cosiddetto Quartetto arabo, ha subito un certo rallentamento, che nel
lungo periodo dovrebbe comportare un freno a quella politica di diversi-
ficazione economica prevista sin dal 2008 con l’approvazione del Qatar
National Vision 2030 e che contemplava, fra gli altri, anche sforzi per svi-
luppare una «economia della conoscenza», capace di trasformare il Paese
in un polo di eccellenza nei settori dell’istruzione, della ricerca e dell’in-
novazione.

La cooperazione con l’Italia, comunque, non ha, in questo periodo,
subito rallentamenti, a partire dal primo «Programma esecutivo» di scambi
bilaterali, valido per gli anni 2016-2018, che prevede azioni di coopera-
zione nel campo delle arti visive, della musica e del teatro, dell’editoria,
della tutela del patrimonio culturale, dei mezzi di comunicazione e dello
sport. In particolare, nell’ambito della cooperazione inter-universitaria
sono stati stipulati sei accordi bilaterali con università del Qatar da parte
degli atenei di Siena, Sassari, Milano, Venezia e Roma.

L’Accordo di cooperazione in esame, composto di un breve pream-
bolo e di 13 articoli, ha l’obiettivo di estendere la cooperazione bilaterale
in materia di istruzione, università e ricerca scientifica e mira a definire un
quadro di riferimento per programmi di cooperazione diretta tra istituzioni
scolastiche e universitarie.

Più in dettaglio, l’intesa prevede la promozione di scambi e di visite
di esperti in tutti i campi dell’istruzione, nonché l’organizzazione di mo-
stre e lo scambio di documenti e di curricoli elaborati dalle rispettive auto-
rità scolastiche (articolo 1). Nel testo vengono altresı̀ favorite la partecipa-
zione a corsi di formazione congiunti nel settore dell’istruzione (articolo
2) e la promozione dello studio della lingua dell’altra Parte (articolo 3).
Di rilievo è il contenuto dell’articolo 4 che disciplina lo scambio di espe-
rienze e informazioni relativamente alla scuola dell’infanzia, all’istruzione
tecnica, all’amministrazione scolastica, alle risorse per l’apprendimento,
alle misure per gli studenti con bisogni educativi speciali, alla valutazione,
alla valorizzazione delle eccellenze e alle tecnologie applicate alla didat-
tica delle lingue. L’Accordo stabilisce altresı̀ l’impegno delle Parti a favo-
rire la cooperazione accademica e gli accordi tra le facoltà, gli scambi di
visite tra docenti, lettori e ricercatori, lo sviluppo della ricerca scientifica
applicata e la produzione di studi, documenti, pubblicazioni e dati tra i
due Paesi (articolo 6). Di rilievo è anche l’articolo 8, che prevede l’asse-
gnazione di borse di studio a studenti e laureati che intendano proseguire
all’estero gli studi per conseguire un titolo universitario o un dottorato.

Il disegno di legge di ratifica dell’Accordo si compone di 5 articoli.
Per la copertura dei relativi oneri economici, l’articolo 3 autorizza una
spesa complessiva di 196.165 euro annui a decorrere dall’anno 2019.



5 novembre 2019 3ª Commissione– 140 –

L’Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa
nazionale, con l’ordinamento dell’Unione europea, né con gli altri obbli-
ghi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(1507) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Sin-
gapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016, appro-

vato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente PETROCELLI (M5S), in sostituzione del senatore Gia-
cobbe, relatore, impossibilitato a prendere parte all’odierna seduta, illustra
il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica
dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica sottoscritto nel
maggio 2016 tra l’Italia e Singapore.

Ricorda, innanzitutto, che la Città-Stato di Singapore, abitata da oltre
5 milioni di persone, repubblica parlamentare indipendente dal 1965,
membro del Commonwealth e cofondatrice dell’Associazione delle Na-
zioni del Sudest asiatico (ASEAN), è uno dei principali centri finanziari
ed economici globali, che vanta uno dei livelli di reddito pro capite più
elevati al mondo e costituisce il primo acquirente e destinatario delle
esportazioni italiane nella regione. Forte di un sistema politico e istituzio-
nale particolarmente stabile, Singapore, da sempre impegnata nel sostegno
alla liberalizzazione del commercio internazionale e nell’attrazione degli
investimenti esteri e divenuta essa stessa negli anni un «hub» strategico,
commerciale, finanziario e logistico di assoluto rilievo, favorisce tutte le
iniziative volte alla creazione sul suo territorio di centri di eccellenza
nei settori dell’educazione, delle infrastrutture mediche, della ricerca,
dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle banche e dei servizi in gene-
rale.

L’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica in titolo, compo-
sto di un preambolo e di 10 articoli, si pone il duplice obiettivo di svilup-
pare ulteriormente i rapporti di amicizia tra l’Italia e Singapore e di appro-
fondire e strutturare ulteriormente la collaborazione in campo scientifico e
tecnologico, già prevista da una precedente intesa bilaterale risalente al
1990, prevedendo anche la possibilità di finanziare progetti e attività con-
giunte. A tal proposito, ricorda come nel corso degli ultimi anni la coope-
razione inter-universitaria tra Italia e Singapore si sia sviluppata in modo
considerevole, coinvolgendo numerosi e qualificati atenei italiani alcune
fra le più prestigiose università del Paese asiatico, dalla National Univer-
sity of Singapore alla Nanyang Technological University, dalla Singapore
Management University fino alla Singapore University of Technology and
Design.

Più in dettaglio, il testo dell’Accordo prevede lo sviluppo delle atti-
vità di cooperazione tra le due Parti, per scopi pacifici e vantaggio reci-
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proco, nell’ambito delle scienze e della tecnologia (articolo I), con l’obiet-
tivo di promuovere, mediante i rispettivi enti di cooperazione, la prospe-
rità economica per scopi pacifici dei due Paesi (articolo II). L’intesa pre-
vede altresı̀ che le Parti incoraggino e favoriscano i contatti e la coopera-
zione tra gli enti di cooperazione e la conclusione di appositi protocolli
esecutivi (articolo III) e che, ai fini dell’attuazione dell’Accordo, possano
istituire una Commissione congiunta, destinata a riunirsi alternativamente
in Italia e a Singapore, con il compito di supervisionarne l’attuazione e
l’approvazione di programmi e protocolli (articolo IV). Ulteriori disposi-
zioni riguardano, inoltre, la distribuzione di informazioni scientifiche e
tecnologiche non di proprietà riservata e la protezione dei diritti di pro-
prietà intellettuale derivanti da attività di cooperazione (articolo V).

Gli articoli conclusivi dell’Accordo disciplinano, infine, le modalità
con cui le Parti possono sostenere i costi relativi alle attività di coopera-
zione (articolo VI), la risoluzione di eventuali controversie interpretative
fra le Parti (articolo VII), le modalità di revisione, modifica ed emenda-
mento dell’intesa bilaterale (articolo VIII) e la sua durata (articolo X).

Il disegno di legge di ratifica dell’Accordo consta di cinque articoli.
Con riferimento agli oneri economici derivanti dall’attuazione del provve-
dimento, l’articolo 3 li valuta in 440.000 euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020, e in 449.000 euro a decorrere dall’anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazio-
nale, né con l’ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sot-
toscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(1508) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il
Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul red-
dito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19
gennaio 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore AIROLA (M5S), relatore, illustra il disegno di legge, già
approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica dell’Accordo per eliminare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
evasioni e le elusioni fiscali, sottoscritto nel gennaio 2018 dall’Italia e
dalla Giamaica.

Ricorda, innanzitutto, che la Giamaica, Paese caraibico di 3 milioni
di abitanti, già colonia britannica divenuta indipendente dal 1962 nell’am-
bito del Commonwealth, ha un’economia fortemente dipendente dai ser-
vizi che rappresentano oltre il 70 per cento del prodotto interno lordo na-
zionale, ed, in particolare, connessa al turismo, alle rimesse dei migranti,
nonché all’industria estrattiva, ancora rilevante nonostante la diminuzione
delle esportazioni di bauxite, minerale di cui il Paese è fra i maggiori
esportatori al mondo.
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L’Accordo in questione risponde all’esigenza di disciplinare, in ma-
niera più efficiente ed equilibrata, gli aspetti fiscali delle relazioni econo-
miche fra i due Paesi, al fine di eliminare il fenomeno della doppia impo-
sizione, di prevenire le evasioni fiscali e di porre gli investitori italiani in
una posizione privilegiata rispetto agli operatori economici di altre nazio-
nalità.

L’Accordo, che si compone di 32 articoli e di un Protocollo, richiama
il modello di convenzione fiscale dell’OCSE, accettando tuttavia l’inseri-
mento di alcune disposizioni ispirate al modello di convenzione predispo-
sto dall’ONU, nel quadro di un necessario compromesso con le richieste
della controparte. Il testo trova applicazione nei riguardi delle persone fi-
siche e giuridiche residenti negli Stati contraenti (articolo 1), limitata-
mente all’imposizione sui redditi (articolo 2), e – per la parte italiana –
all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all’imposta sul red-
dito delle società (IRES) e all’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP). Il testo definisce il concetto di residenza (articolo 4), di stabile
organizzazione (articolo 5) e di utili di impresa (articolo 7), accogliendo
il principio generale in base a cui gli utili di impresa sono imponibili nello
Stato di residenza dell’impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per
il tramite di una organizzazione stabile, e disciplina le modalità di tassa-
zione dei redditi immobiliari (articolo 6) e degli utili derivanti da naviga-
zione marittima e aerea (articolo 8). La disciplina relativa ai dividendi (ar-
ticolo 10) prevede la tassazione definitiva nel Paese di residenza del be-
neficiario e della concorrente facoltà di prelevare un’imposta alla fonte en-
tro il limite del 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, nel caso
in cui il beneficiario effettivo sia una società che detiene almeno il 25 per
cento del capitale della società che paga i dividendi, oppure il 10 per
cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Con riferi-
mento alle imposizioni sugli interessi (articolo 11) e sui canoni (articolo
12), l’Accordo promuove il principio di tassazione esclusiva nel Paese
di residenza, mentre, con riferimento ai compensi per servizi (articolo
13), prevede la tassazione concorrente di tali remunerazioni nello Stato
della fonte, con un’aliquota massima del 10 per cento, indipendentemente
da una presenza minima temporale dell’operatore non residente nel suo
territorio, con l’esclusione di alcune significative tipologie di servizi am-
ministrativi e di supporto «di routine» connessi al normale svolgimento
dell’attività d’impresa. I successivi articoli disciplinano il trattamento fi-
scale degli utili da capitale (articolo 14), dei redditi derivanti da profes-
sioni indipendenti (articolo 15), da lavoro subordinato (articolo 16), i com-
pensi degli amministratori (articolo 17) e da attività di artisti e sportivi
(articolo 18). In materia di pensioni, l’Accordo (articolo 19) stabilisce il
criterio della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del soggetto al
quale dette remunerazioni sono corrisposte, mentre per le remunerazioni
derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche stabilisce di regola la
tassazione nello Stato pagatore (articolo 19). Nel caso di somme ricevute
da studenti per le spese relative al proprio mantenimento, istruzione e for-
mazione professionale, a condizione che esse provengano da fonti situate
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fuori della Parte contraente di soggiorno, il testo prevede (articolo 21) l’e-
senzione da imposta in quest’ultima Parte contraente, mentre per gli inse-
gnanti e i ricercatori residenti di uno Stato contraente, che soggiornino
nell’altro Stato contraente per un periodo non superiore a due anni, le re-
munerazioni derivanti dalle relative attività di insegnamento e ricerca eser-
citate nell’altro Stato contraente sono ivi esenti da imposta (articolo 22).
Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni,
l’Accordo prevede (articolo 24), per entrambe le Parti, il ricorso al metodo
di imputazione ordinaria. I successivi articoli dispongono, quindi, un prin-
cipio di non discriminazione (articolo 25), una procedura amichevole per
la risoluzione di eventuali casi di imposizione non conformi all’Accordo
(articolo 26), lo scambio di informazioni fra le autorità competenti degli
Stati contraenti (articolo 27) e l’intangibilità dei privilegi fiscali previsti
per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 28).

Il disegno di legge di ratifica dell’Accordo consta di quattro articoli
e, corredato di relazione tecnica, non ascrive all’intesa bilaterale effetti fi-
nanziari.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazio-
nale, né con l’ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sot-
toscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulle missioni svolte in Azerbaigian dal 14 al 18 ottobre

2019 e in Cina dal 15 al 21 ottobre 2019

Il presidente PETROCELLI informa che una delegazione guidata dal
Vice Presidente della Commissione Affari esteri, senatore Tony Chike
Iwobi, e composta dai senatori membri della medesima, Francesco Gia-
cobbe e Marinella Pacifico, si è recata in Cina dal 15 al 21 ottobre
2019, per svolgere una visita di approfondimento delle relazioni parlamen-
tari bilaterali tra i due Paesi, su invito dell’omologa Commissione della
Conferenza Politica Consultiva del Popolo Cinese (CPPCC).

Per l’intera durata della visita, la delegazione senatoriale è stata ac-
compagnata dall’ex Ambasciatore cinese in Italia, signor Li Ruiyu, attual-
mente membro della suddetta Commissione affari esteri della CPPCC.

Nella prima giornata di lavoro, i senatori hanno avuto l’opportunità di
incontrare il Vice Presidente della Banca Asiatica per gli Investimenti in
Infrastrutture (AIIB), dottor Luky Eko Wuryant, il quale era accompa-
gnato dai signori Yanning Wang (Assistant Corporate Secretary), Gregory
Liu (Manager), Pramod Vijayasankar (Principal Investment Officer) e Da-
vid Morgado (Senior Energy Policy Specialist).

Alla riunione ha preso parte il dottor Fabrizio Costa, addetto finanzia-
rio dell’Ambasciata d’Italia a Pechino, il quale ha, prima dell’incontro,
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svolto un breve briefing ai parlamentari, per spiegare, soprattutto, il coin-
volgimento dell’Italia alle attività della banca stessa.

Il vice presidente Wuryant ha preliminarmente illustrato gli scopi e le
modalità di funzionamento dell’AIIB, informando che essa è stata formal-
mente istituita a Pechino il 24 ottobre 2014, alla presenza dei capi di Stato
e di Governo dei 21 Paesi aderenti: Bangladesh, Brunei Darussalam, Cam-
bogia, Cina, Filippine, India, Kazakistan, Kuwait, Laos, Malesia, Mongo-
lia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Singapore, Sri Lanka, Tai-
landia, Uzbekistan e Vietnam. Nella primavera del 2015 sono giunte ulte-
riori adesioni, tra cui quelle di 14 Paesi UE (inclusi Italia, Francia, Ger-
mania e Regno Unito). Il 29 giugno 2015 si è tenuta a Pechino la cerimo-
nia di firma del Trattato Istitutivo, mentre il primo board of governors

della Banca ha avuto luogo nel giugno del 2016. Al 2019 il numero di
membri ha raggiunto quota 93.

Con una decisione inattesa – nella tempistica – per una banca multi-
laterale di sviluppo appena istituita, Moody’s ha assegnato il 29 giugno
2017 la tripla A alle obbligazioni a lungo termine in valuta che l’AIIB
emetterà per finanziare i progetti di sviluppo infrastrutturale in Asia e Pa-
cifico. La decisione di Moody’s è principalmente dovuta all’ampiezza del
capitale della Banca, 20 miliardi di dollari di capitale versato e 80 miliardi
richiamabile, che colloca l’AIIB ai primi posti tra le diverse banche mul-
tilaterali di sviluppo. La Cina ha sottoscritto la metà del capitale e ha una
quota di voto del 28,7 per cento, sostanzialmente più grande rispetto alla
seconda, quella indiana, di 8,3 per cento. Questo divario è il più grande
nelle banche multilaterali di sviluppo esistenti.

Dopo l’esposizione, sono seguiti alcuni quesiti posti dai parlamentari:
il senatore Iwobi ha domandato se la Banca è coinvolta in iniziative di
investimento che riguardino anche il continente africano; il senatore Gia-
cobbe ha chiesto lumi circa i criteri, di natura micro e macroeconomica,
adottati dalla Banca per valutare se un determinato progetto sia o no wor-

kable; la senatrice Pacifico ha domandato se l’istituto di credito si occupa
di finanziare anche investimenti nel settore aeroportuale e navale, chie-
dendo altresı̀ se, in via generale, l’area di operatività della banca sia quella
strettamente asiatica e, infine, in quale misura è configurabile il finanzia-
mento di programmi messi in cantiere da imprese italiane.

In sede di replica, il Vice Presidente ha precisato che, dal punto di
vista teorico, lo statuto della Banca non prevede alcuna limitazione di ca-
rattere geografico del proprio raggio d’azione. Ne consegue, quindi, che si
può realizzare l’ipotesi del finanziamento di progetti che hanno come base
il territorio asiatico e che, tuttavia, possano riverberarsi in ulteriori rica-
dute in Paesi out of area: in effetti, cosı̀ è accaduto nel caso di un deter-
minato investimento che interessava una impresa cinese collegata ad un
progetto portato a termine in Egitto.

L’interlocutore, comunque, ha tenuto a precisare che i Paesi dell’area
Euro membri della banca, tra cui l’Italia, sono orientati a sostenere l’op-
zione per cui la Banca debba focalizzare prioritariamente la sua attività
creditizia nella regione asiatica. Detto diversamente, ciò sta a significare,
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all’atto pratico, che la Banca potrebbe anche arrivare ad autorizzare il fi-
nanziamento di iniziative promosse fuori dalla sua area di competenza,
purché si compia la condizione essenziale che queste medesime iniziative
abbiano una ricaduta ed una incidenza nella crescita del PIL asiatico.

La prima giornata della visita si è conclusa, in serata, con un evento
conviviale offerto dall’Incaricato d’Affari dell’Ambasciata d’Italia a Pe-
chino, Giuseppe Fedele, durante il quale i parlamentari hanno avuto la
possibilità di essere aggiornati sulla situazione politica cinese, nonché sul-
l’attività più recente del locale Istituto di cultura, grazie alla presenza del
relativo direttore Franco Amadei.

La giornata del 17 ottobre ha registrato, dopo la visita all’archivio
della CPPCC, l’incontro con il Vice Presidente della medesima Confe-
renza, nonché membro del Comitato Rivoluzionario del Guomindang ci-
nese, Zheng Jianbang, il quale ha rammentato lo stato ottimale dei rap-
porti bilaterali tra Italia e Cina, risalenti, peraltro, ad epoche lontanissime,
in quanto avviati dal mercante veneziano Marco Polo, sottolineando altresı̀
come essi siano stati accresciuti notevolmente, in questi ultimi anni, grazie
alla firma del Memorandum di cooperazione, lo scorso marzo, a Roma tra
il presidente Xi e il presidente Conte.

A suo modo di vedere, tale accordo sarà suscettibile di instaurare una
nuova era nelle relazioni tra i due Paesi.

Del resto, la Cina considera l’Italia un Paese nevralgico nel contesto
europeo, essendo anche Paese fondatore dell’Unione europea, e si ricono-
sce nell’approccio, condiviso anche dall’Italia, che cerca di favorire un
mondo multipolare.

Dopo aver evidenziato che nel Parlamento cinese sono rappresentati
oltre al Partito Comunista, altri otto partiti minori, nonché esponenti ap-
partenenti a ben cinque religioni presenti nell’intero territorio nazionale,
il vice presidente Zheng ha dato conto dell’attività ordinamentale della
Conferenza Politica Consultiva del Popolo Cinese (CPPCC), mettendo in
risalto come essa svolga una cruciale funzione probuleutica nei confronti
del Governo, grazie al fatto di avere tra i suoi componenti delle persona-
lità che rappresentano le varie istanze sociali ed etniche del Paese.

È intervento, quindi, il senatore Iwobi, il quale, nel ringraziare il Vice
Presidente per la calorosa accoglienza dimostrata verso la delegazione se-
natoriale, ha voluto sottolineare come l’Italia nel suo complesso, e indi-
pendentemente dalle diversificazioni politiche, nonché dagli orientamenti
di maggioranza o di opposizione – come noto, di recente, è cambiata la
compagine dell’Esecutivo in carica – è interessata, in modo univoco, ad
intrattenere rapporti di alto livello con la Cina sia in campo economico
che commerciale.

Esiste, inoltre, un consolidato interesse reciproco a rafforzare tali re-
lazioni, come peraltro, attestato dalle recenti visite in Italia del presidente
Xi ed in Cina del presidente Mattarella.

Dal punto di vista dell’Italia, ha continuato il senatore Iwobi, si tratta
di instaurare convintamente una collaborazione strategica tra Roma e Pe-
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chino che, come evidenziato dal suo stesso interlocutore, ha come presup-
posto la firma dell’Accordo sulla «Via della Seta».

Del resto, ha concluso, i due Paesi rappresentano delle realtà politi-
che che affondano le loro radici entrambi in civiltà millenarie, destinate
a cooperare ancora di più nell’epoca presente.

Successivamente, si è tenuto l’incontro con l’onorevole Wang Min,
Vice Direttore della Commissione degli affari esteri della CPPCC, cui si
è rivolto il senatore Iwobi auspicando, in via preliminare, l’incentivazione
della cooperazione parlamentare tra le due rispettive Commissioni esteri.

L’onorevole Wang ha concordato sul fatto che il rafforzamento dei
rapporti tra Italia e Cina debba passare non solo mediante i legami gover-
nativi, ma anche attraverso il fondamentale canale della diplomazia parla-
mentare.

Dopo aver svolto un excursus sulla storia della Cina, dal passato di
Paese colonizzato all’epoca più recente, frutto del processo di moderniz-
zazione avviato da Deng Xiao Ping, l’interlocutore ha richiamato l’atten-
zione dei Senatori sull’obiettivo strategico che la Cina intende raggiungere
entro il 2049, come elaborato dal presidente Xi, ossia uno Stato moderno,
caratterizzato da uno sviluppo equilibrato – tale da migliorare sostanzial-
mente le condizioni dei cittadini, che hanno diritto, tra l’altro, ad un am-
biente più pulito – improntato ai princı̀pi del riformulato socialismo ci-
nese.

Si tratta di un modello, secondo il Vice Direttore, che ha dimostrato
di funzionare egregiamente nel proprio Paese, tant’è che si è riusciti a far
emergere dalla povertà un totale di circa 400 milioni di cittadini, apparte-
nenti ormai alla classe media abbiente.

Sotto tale profilo, ha continuato, la Cina ovviamente non pretende di
ritenere il suddetto sistema economico come valido a livello universale,
giacché ciascun Paese deve essere in grado di trovare la combinazione
economica più adatta alle proprie caratteristiche nazionali.

Il senatore Iwobi, nel prendere atto dell’illustrazione di quella che
può essere definita la «via cinese» allo sviluppo economico, ha assicurato
che avrebbe riferito al Presidente della Commissione esteri del Senato, se-
natore Petrocelli, l’esigenza, formulata dall’onorevole Wang, di addive-
nire, in futuro, a modalità più accentuate di collaborazione bilaterale tra
le due Commissioni.

Ha tenuto, infine, a rammentare che la prorompente espansione ci-
nese nel mondo è in via di realizzazione non solo attraverso la cosiddetta
«Via della Seta», ma anche in un continente dalle grandi potenzialità eco-
nomiche come l’Africa, come ha, peraltro, potuto rendersi conto di per-
sona visitando recentemente il proprio Paese di origine, la Nigeria, e in-
trattenendosi con il relativo Presidente della Repubblica, Buhari.

La senatrice Pacifico si è soffermata, relativamente alla programma-
zione economica predisposta dalla leadership cinese, sui dati statistici ri-
guardanti le aspettative di vita uomo-donna in Cina, che appaiono non
completamente conformi al livello di benessere finora raggiunto.
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Ha, inoltre, richiamato l’attenzione dell’interlocutore sulla necessità
di riequilibrare la situazione di fatto che si è venuta a creare per quanto
riguarda l’insegnamento delle rispettive lingue nei due Paesi: in effetti,
mentre in Italia esistono 130 scuole che prevedono la lingua cinese
come materia curriculare, in Cina solamente in 3 scuole sono stati attivati
corsi di italiano abilitati come lingua di esame.

A tale ultimo riguardo, l’onorevole Wang ha riconosciuto che il pro-
prio Paese deve ancora lavorare molto per pervenire ad uno sviluppo equi-
librato che preveda, in generale, un miglioramento complessivo della qua-
lità della vita e, in particolare, anche un innalzamento della durata media
della vita di uomini e donne, anche se, tuttavia, negli ultimi decenni, sono
stati realizzati progressi enormi in questo campo.

Il Vice Direttore ha poi concluso il suo intervento focalizzando l’at-
tenzione dei parlamentari su quanto sta succedendo ad Hong Kong dove, a
suo parere, sono in atto comportamenti eversivi e violenti che non possono
che costringere la Cina ad intervenire.

Il senatore Giacobbe, nel sottolineare l’imprescindibile attualità del
principio «un sistema, due Paesi», ha fatto presente, in primo luogo,
che, per l’Italia, la Cina, pur geograficamente lontana, costituisce una en-
tità politica e commerciale molto vicina.

Quanto al cosiddetto «modello cinese di sviluppo», a suo modo di ve-
dere, è da condividere qualsiasi approccio politico imperniato sulla centra-
lità della persona umana, quale destinataria principale della condotta eco-
nomica di un determinato Paese.

Relativamente alla questione di Hong Kong, ci si trova di fronte ad
un caso che attiene alla domestic jurisdiction, come si usa dire, della
Cina e, pertanto, concorda con l’opportunità di ottemperare, in proposito,
al principio di non ingerenza negli affari interni di un altro Paese. Tutta-
via, in quanto rappresentante di un Paese democratico, che riconosce da
tempo immemorabile i diritti fondamentali dell’uomo, esprime l’auspicio
che vengano garantite le manifestazioni di critica, purché rigorosamente
non violente.

In ogni caso, gli avvenimenti di Hong Kong non devono essere su-
scettibili, a suo avviso, di inficiare le già ottime relazioni tra Italia e
Cina, ricordando, al riguardo, che il proprio Paese ha molto da offrire
in una partnership ben bilanciata tra Roma e Pechino. Basti menzionare,
a tale proposito, i settori dell’arte, della musica, del design, del turismo,
dell’innovazione tecnologica e dello scambio di esperienze tra giovani
universitari dei due Paesi.

Nella giornata del 18 ottobre, la delegazione si è trasferita nella citta
di Xi’An, dove ha avuto l’occasione di incontrare il signor Yang Guanjun,
Vice Presidente della CPPCC della provincia, ex Sottosegretario per le in-
frastrutture del Governo locale.

Quest’ultimo ha dato conto delle considerevoli potenzialità dell’indu-
stria locale, che si è accresciuta in modo significativo nell’arco dell’ultimo
decennio, tanto da trasformare la provincia in uno dei distretti energetici e
tecnologici più dinamici dell’intero Paese, in ciò ravvivando la millenaria
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tradizione di centro propulsivo del continente cinese, che apparteneva al-
l’antica Xi’An, già capitale del Regno di Mezzo.

Il senatore Iwobi ha risposto evidenziando che la missione della de-
legazione parlamentare da lui guidata è proprio quella di rinsaldare ulte-
riormente i rapporti di amicizia e di cooperazione commerciale e culturale
tra Italia e Cina, partendo dalla piattaforma predisposta dal Memorandum
bilaterale siglato nello scorso mese di marzo e suggellato dallo scambio di
visite, nei rispettivi Paesi, dei Presidenti Mattarella e Xi.

Secondo il senatore Giacobbe, bisogna fare in modo che da Xi’An
partano per l’Italia non solo più treni, ma anche più voli aerei, che poi
facciano un corrispondente viaggio di ritorno verso la Cina, secondo i
principi di complementarietà e reciprocità.

Tale interscambio, inoltre, deve interessare altresı̀ le giovani genera-
zioni, che devono essere messe nelle condizioni di poter meglio conoscere
le realtà dei due Paesi.

Ha, infine, rammentato come l’Italia abbia molti atouts da mettere a
disposizione della Cina. Non ultimo, a titolo di esempio, l’arte del re-
stauro, sviluppatasi da noi nel corso di secoli, e che potrebbe risultare ol-
tremodo utile per la manutenzione dell’immenso patrimonio artistico ed
archeologico della Cina.

Al riguardo, la senatrice Pacifico ha aggiunto come la città di Xi’An,
in quanto capitale economica e culturale della Cina, si atteggi a rappresen-
tare l’interlocutore ideale per accresciuti rapporti economici con l’Italia.

Nella giornata del 19 ottobre i componenti la delegazione hanno vi-
sitato la zona industriale e l’interporto di Xi’An, da dove hanno origine i
convogli ferroviari che, in 15 giorni, raggiungono l’Europa e, per quanto
riguarda l’Italia, le città di Milano e Verona, per il trasporto di merci.

Il presidente PETROCELLI, al termine dell’illustrazione della mis-
sione in titolo, apre la discussione tra i colleghi senatori.

Il senatore IWOBI (L-SP-PSd’Az), dopo aver ribadito l’importanza
della missione, che si è risolta in un successo per l’Italia in generale, e
dopo aver ringraziato i colleghi membri della delegazione per il supporto
ricevuto, riportata all’attenzione del presidente Petrocelli la proposta, for-
mulata dagli ospiti cinesi della CPPCC, di addivenire alla stipula di un
protocollo di cooperazione con la Commissione Affari esteri del Senato.

La senatrice PACIFICO (M5S), dopo aver espresso i propri compli-
menti al collega Iwobi, per le modalità con cui ha guidato il gruppo sena-
toriale, mette in risalto la necessità di mantenere costanti le relazioni con
la controparte cinese. A suo avviso, inoltre, di particolare interesse si è
rivelato l’incontro con la Banca Asiatica per gli Investimenti in Infrastrut-
ture (AIIB), anche in considerazione del fatto che l’Italia contribuisce in
maniera non secondaria al relativo capitale sociale.
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Interviene, quindi, il senatore URSO (FdI) per riproporre la que-
stione, peraltro già affrontata dalla Commissione, di predisporre un’inda-
gine sulla drammatica situazione di Hong Kong.

Il senatore MALAN (FI-BP), nell’associarsi a tale richiesta, chiede se
l’argomento Hong Kong è stato trattato durante la suddetta missione.

In proposito, il senatore IWOBI (L-SP-PSd’Az) chiarisce che tale te-
matica, come riportato nel resoconto della missione, è stata disaminata in
via incidentale, evidenziando, da parte italiana, l’esigenza di contestuale
rispetto dei principi di non ingerenza negli affari interni di uno Stato e
di tutela dei diritti umani.

Il senatore ZANDA (PD) ritiene opportuno che il Governo riferisca
quanto prima sullo stato delle relazioni bilaterali tra Italia e Cina, anche
alla luce della circostanza per cui, dopo la firma del Memorandum nelle
scorso marzo, risulta che le esportazioni italiane verso Pechino siano dimi-
nuite mentre quelle cinesi verso Roma siano aumentate.

Il presidente PETROCELLI, nel riassumere i punti essenziali della
discussione, fa notare al senatore Urso che il possibile approfondimento
delle drammatiche vicende in corso ad Hong Kong è già stato oggetto
di discussione durante un precedente Ufficio di Presidenza, sfociato, al ri-
guardo, in un esito interlocutorio.

Quanto alla richiesta formulata dal senatore Zanda, che condivide
nella sostanza, fa presente che – stante l’imminente avvio della sessione
di bilancio in Senato, che, come noto, preclude temporaneamente la calen-
darizzazione nelle Commissioni permanenti di qualsiasi affare legislativo e
conoscitivo – già la prossima settimana, ovvero mercoledı̀ 13 novembre, i
membri delle Commissioni esteri di Senato e Camera avranno l’occasione
di rivolgere tali quesiti direttamente al Ministro Di Maio, il quale riferirà,
come avviene, solitamente, all’avvio di un nuovo Esecutivo, sulle linee
programmatiche del proprio Dicastero.

Il presidente PETROCELLI informa, quindi, che una delegazione
composta da lui stesso e dal senatore Gianluca Ferrara, si è recata a
Baku, in Azerbaigian, dal 14 al 18 ottobre 2019, allo scopo di rafforzare
il dialogo politico esistente fra i due Paesi, ed in particolare con i parla-
mentari membri della Commissione per le Relazioni estere e interparla-
mentari dell’Assemblea nazionale azera (Milli Majlis).

Ricevuta nella tarda serata di lunedı̀ 14 ottobre dall’onorevole Azer
Karimli, parlamentare indipendente e Presidente del Gruppo di Amicizia
Azerbaigian-Italia presso il Milli Majlis azero, la delegazione della Com-
missione Affari esteri del Senato ha incontrato, nella mattinata di martedı̀
15 ottobre, l’Ambasciatore italiano a Baku, Augusto Massari, che, accom-
pagnato nella circostanza dal vice capo missione Umberto Boeri, ha of-
ferto una panoramica sugli aspetti più qualificanti delle relazioni bilaterali
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fra i due Paesi, nonché sulle difficoltà operative della sede diplomatica nel
fronteggiare la crescente richiesta di visti di studio da parte dei giovani
studenti azeri. L’Ambasciatore, in particolare, si è soffermato sulla evi-
dente asimmetria esistente nell’interscambio commerciale imputabile alla
consistente richiesta di energia azera da parte italiana, che verrà presumi-
bilmente acuita dall’avvio, sul finire del 2020, delle forniture addizionali
di gas tramite la nuova infrastruttura del Gasdotto Trans-Adriatico (TAP).
L’Ambasciatore, dopo aver ricordato come da parte azera si nutrano par-
ticolari aspettative dalla visita di Stato che il presidente della Repubblica
Ilham Aliyev dovrebbe svolgere in Italia nel febbraio del prossimo anno,
nonché dalla possibile sottoscrizione di una dichiarazione di partenariato
strategico bilaterale, ha informato i Senatori circa l’impegno organizzativo
e realizzativo delle aziende italiane operanti sul territorio azero, che l’Am-
basciata italiana e la locale sede dell’ICE-Agenzia per la promozione al-
l’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane cercano di sup-
portare al meglio.

A seguire, la delegazione, accompagnata dall’Ambasciatore d’Italia a
Baku, Augusto Massari, e dall’Ambasciatore azero in Italia, Mammad Ah-
madzada, si è recata in visita dal Vice Presidente per gli investimenti e il
marketing della State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR)
– la principale società produttrice di petrolio e gas naturale di proprietà
statale del Paese –, Elshad Nassirov. L’incontro, avvenuto presso gli uffici
della nuova sede della società ubicati in uno dei grattacieli più alti di
Baku, ha rappresentato l’occasione per un confronto sulle strategie di ap-
provvigionamento energetico dei due Paesi. Dopo aver ricordato come
proprio l’Azerbaigian rappresenti il fornitore più sicuro per l’Italia, tenuto
conto delle problematiche di ordine politico che potrebbero compromettere
le forniture provenienti dalla Russia e dall’Iran, Nassirov, ha sottolineato
il ruolo del suo Paese quale crocevia di reti energetiche che collegano an-
che il territorio del Turkmenistan, altro grande Paese produttore, e che
consentono di rifornire anche vasta parte del mercato cinese. Alla delega-
zione italiana, che gli ricordava l’opportunità che si determini un bilancia-
mento nell’interscambio commerciale bilaterale, Nassirov ha replicato evi-
denziando le importanti ricadute di cui possono beneficiare anche le
aziende italiane operanti nel settore energetico, tenendo conto che esse rie-
scono spesso a garantirsi commesse nel settore estrattivo e dell’energia
mediante la fornitura di tecnologie e di strumentazioni apposite, a partire
dalle tubazioni. Pur ammettendo che sarebbe necessario un riequilibrio
nella bilancia commerciale, ha evidenziato come il problema afferisca
principalmente all’eccessiva dipendenza dagli idrocarburi da parte italiana.
Con la messa in opera del TAP, peraltro, l’Italia potrà a suo giudizio svol-
gere un fondamentale ruolo di hub per la distribuzione del gas nel resto
d’Europa, ad iniziare dalla zona balcanica. Nassirov ha quindi sottolineato
come l’utilizzo del gas potrebbe persino contribuire a mitigare alcune que-
stioni ambientali particolarmente spinose nel nostro Paese, tenuto conto
del minore impatto che il gas garantisce rispetto al carbone, ipotizzando
dei vantaggi significativi anche in relazione alla stessa ex ILVA di Ta-
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ranto. Al presidente Petrocelli che gli aveva chiesto se la SOCAR stesse
investendo anche sulle energie rinnovabili, Nassirov ha replicato affer-
mando che la sua società, che annovera sedi commerciali anche a Singa-
pore ed in altre parti del mondo e che esporta prodotti dal Giappone al
Canada e persino in Uruguay, ha intenzione di continuare a fare del com-
parto degli idrocarburi il proprio core business, guardando tuttavia con fa-
vore allo sviluppo di progetti per la produzione di energia da fonti rinno-
vabili, anche per ragioni di tipo economico, tenuto conto che la maggior
disponibilità di energia in Azerbaigian consente alla società stessa di au-
mentare la quota di prodotto destinata all’esportazione, e di massimizzare
quindi i conseguenti ricavi.

A seguire la delegazione, sempre accompagnata dai due Ambascia-
tori, è stata ricevuta dal Ministro dell’Energia dell’Azerbaigian, Parviz
Shahbazov, che ha sottolineato la qualità e la rilevanza delle relazioni po-
litiche ed economiche fra i due Paesi, ricordando con particolare favore la
recente visita a Baku del Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mat-
tarella. Il presidente Petrocelli, che nella circostanza ha ricordato il rilievo
che per gli scambi bilaterali assumerà la visita del presidente Aliyev in
Italia il prossimo febbraio, ha chiesto al Ministro quali passi l’Azerbaigian
stia predisponendo per la diversificazione delle fonti energetiche. Shahba-
zov, pur rilevando come già il gas debba essere considerata come una
fonte energetica sostenibile sul piano ambientale, ha ricordato come il
suo Paese intenda puntare risolutamente sulla diversificazione delle fonti
produttive rinnovabili (in particolare sull’eolico e sul solare), predispo-
nendo innanzitutto una legislazione puntuale in materia, indispensabile
per attrarre investimenti, e sottoscrivendo al contempo una collaborazione
finanziaria con organismi internazionali come la Banca europea per la ri-
costruzione e lo sviluppo (BERS) e la Banca Asiatica per lo Sviluppo per
il reperimento di adeguate risorse. Ha inoltre ricordato come siano in fase
di avvio anche progetti per la produzione energetica da fonti rinnovabili di
dimensioni più ridotte che stanno suscitando l’interesse di numerose
aziende del comparto, auspicabilmente anche italiane. Interrogato dal se-
natore Ferrara circa il forte squilibrio commerciale esistente nell’inter-
scambio fra i due Paesi, il Ministro ha rilevato come tale aspetto porti
con sé anche opportunità di ulteriore crescita, auspicando in particolare
un sempre maggiore coinvolgimento delle compagnie italiane, special-
mente pubbliche, interessate a rafforzare forme di partenariato. Ha peraltro
ricordato come già ad oggi siano numerose le aziende italiane coinvolte a
vario titolo nel comparto del gas e del petrolio azeri. Solo in relazione al
gasdotto TAP, ha rimarcato come le commesse per aziende italiane am-
montino a 1,4 miliardi di euro. Anche per agevolare la crescita della quota
italiana nell’interscambio bilaterale, il Ministro dell’Energia ha auspicato
che l’istituzione di una Commissione intergovernativa bilaterale, già in
via di definizione lo scorso settembre ma poi interrotta a seguito della
crisi di governo in Italia, possa essere nuovamente messa all’ordine del
giorno. Per la parte azera, sarebbe quanto mai utile poter aver un Ministro
di riferimento a cui relazionarsi per l’istituzione della Commissione.
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La delegazione, dopo essersi recata con l’onorevole Azer Karimli nel
Viale dei Martiri a rendere omaggio alle vittime della repressione sovie-
tica del gennaio 1990 e del conflitto per il Nagorno-Karabakh, è stata
di seguito accolta presso la sede dell’Assemblea nazionale azera per una
colazione di lavoro con altri Parlamentari membri del Gruppo di Amicizia
Azerbaigian-Italia. All’incontro hanno partecipato, oltre all’onorevole Ka-
rimli, anche i parlamentari del New Azerbaijan Party (YAP) – il partito del
presidente Aliyev – Elashad Hasanov, Dilara Jabrayilova e Tahir Mirkis-
hili (quest’ultimo anche Capo della delegazione azera presso l’Assemblea
Parlamentare OSCE), e la parlamentare indipendente Ulviyya Aghayeva.
L’occasione ha offerto la possibilità di uno scambio di opinioni sui rispet-
tivi lavori parlamentari e di una riflessione sulla crescente richiesta di visti
per motivi di studio da parte degli studenti azeri, ascrivibile al valore ri-
conosciuto delle università italiane ed al minor costo per i cittadini azeri
per la loro permanenza all’estero rispetto ad altri Paesi, europei ed extra-
europei.

A seguire, la delegazione è stata ricevuta dall’onorevole Samad Seyi-
dov, Presidente della omologa Commissione per le Relazioni estere ed in-
terparlamentari del Milli Majlis. Nel corso dell’incontro, Seyidov ha sot-
tolineato il valore strategico dei legami esistenti fra l’Italia e l’Azerbaigian
e l’importanza dei rapporti personali fra i Parlamentari dei due Paesi, che
hanno ricadute importanti anche in ambito multilaterale, in particolare in
relazione alle discussioni che si svolgono presso l’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa. Il presidente Petrocelli, nel concordare con il col-
lega, ha rimarcato il grande contributo offerto da Azer Karimli per la cre-
scita dei rapporti bilaterali, garantendo analogo impegno anche da parte
del senatore Lucidi, nominato di recente quale Presidente del Gruppo di
Amicizia Azerbaigian-Italia. A sua volta il senatore Ferrara, nel portare
i saluti del collega Lucidi, ha ringraziato per l’accoglienza e l’ospitalità
ricevute. Il presidente Seyidov ha quindi introdotto il tema dei difficili ne-
goziati con l’Armenia per il Nagorno-Karabakh, lamentando un atteggia-
mento contraddittorio da parte delle autorità armene, a suo giudizio sem-
pre disponibili al dialogo in ambito multilaterale ma di fatto ostili al pro-
cesso di pace, stanti le reiterate dichiarazioni, fatte in territorio armeno da
importanti esponenti dell’esecutivo nazionale circa il carattere permanente
dell’occupazione militare in atto. Ha, viceversa, sottolineato come l’Azer-
baigian sia da sempre favorevole a trattative sostanziali, esprimendo al
contempo l’auspicio che possano essere fatti passi in avanti per consentire
alle popolazioni della zona di moltiplicare reciproche occasioni di incon-
tro. Il presidente Petrocelli, nel ribadire la linea di neutralità dell’Italia, ha
ricordato di aver sottoposto al suo omologo collega armeno quale ipotesi
di lavoro quella di un modello organizzativo per il Nagorno-Karabakh si-
mile all’Alto Adige, in cui le popolazioni possano godere di larga autono-
mia organizzativa e di fondi addizionali resi disponibili dal Governo cen-
trale.

Il presidente Petrocelli ed il senatore Ferrara sono quindi stati ricevuti
dall’onorevole Oktay Sabir Asadov, Presidente dell’Assemblea nazionale
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azera, che ha innanzitutto ricordato gli ottimi rapporti bilaterali esistenti
fra i due Paesi ed i 44 Accordi che costituiscono la base giuridica che so-
stanzia il quadro delle relazioni economiche. L’Italia è il principale part-

ner commerciale del Paese caucasico, con un interscambio commerciale
pari a 6 miliardi di euro. L’imminente avvio delle forniture via TAP cam-
bierà il panorama energetico dell’Europa, rafforzando indirettamente an-
che il peso dell’Italia. Ha quindi ricordato come la questione del Na-
gorno-Karabakh sia del tutto centrale per l’Azerbaigian, sottolineando
con rammarico come il governo Armeno – ed in particolare il Ministro
della difesa – continui non solo ad ignorare il diritto internazionale, ma
anche le richieste del suo stesso popolo, ridotto a vivere in condizioni par-
ticolarmente approssimative, e costretto ad alimentare la diaspora, piutto-
sto che ad attenuarla. L’Armenia, infatti, a suo giudizio continua ad essere
un Paese privo di risorse, che dipende anche militarmente dalla nutrita
presenza di forze straniere dislocate sul suo territorio, a partire dalle
basi russe che occupano aree di particolare rilievo strategico. Il presidente
Asadov ha quindi espresso scetticismo sulle iniziative del Gruppo di
Minsk, tenuto conto che dopo 25 anni di attività non ha saputo produrre
risultati apprezzabili. Di contro molto validi sono a suo giudizio i rapporti,
anche di tipo parlamentare, che l’Azerbaigian vanta con l’Italia, come te-
stimonia lo scambio di visite avuto con la presidente Casellati, nonché il
numero crescente delle occasioni di incontro.

Il presidente Petrocelli, nel portare i saluti della Presidente del Senato
italiano, ha ricordato l’importanza delle relazioni anche di tipo personale
che si sono instaurate nel corso degli anni fra i rappresentati dei due Par-
lamenti. Ha quindi sottolineato il contributo qualificante che l’Azerbaigian
svolge anche nell’ambito del dialogo interreligioso, ricordando le recenti
visite che Papa Francesco ha svolto nell’area caucasica e a Tbilisi e
Baku, in particolare. Ha quindi rimarcato il prezioso contributo offerto
dal mecenatismo azero alle ricerche archeologiche in Italia, ed in partico-
lare in relazione agli scavi in atto presso i Fori imperiali di Roma, che,
pochi mesi or sono, hanno portato alla luce una testa di marmo di Dioniso
di particolare pregio. In tema di politica internazionale, il presidente Petro-
celli ha espresso l’auspicio che possa esserci una ripresa dei negoziati con
l’Armenia per la questione del Nagorno-Karabah, ribadendo la sua perso-
nale preferenza per una soluzione organizzativa per l’area incentrata sul
modello dell’Alto Adige.

Da ultimo, la delegazione si è recata in visita dal Ministro degli Af-
fari Esteri, Elmar Mammadyarov. Anche il Ministro ha ricordato l’eccel-
lente livello delle relazioni bilaterali che certamente saranno ulteriormente
migliorate con l’avvio delle forniture del TAP. A tal riguardo ha espresso
l’auspicio che la procedura burocratica autorizzativa per l’ultimo anello
mancante dell’infrastruttura venga conclusa nei tempi stabiliti, per non in-
correre nelle penali previste. Ha rimarcato come l’Azerbaigian rappresenti
un Paese aperto alle attività delle imprese italiane, auspicando la costru-
zione di un vero e proprio partenariato strategico non limitato al solo com-
parto degli idrocarburi. Ha infine espresso l’auspicio che l’Italia possa
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concorrere in modo incisivo sull’agenda di lavoro della prossima Commis-
sione europea, in particolare nell’essere da stimolo alla individuazione di
una strategia unitaria europea e al rilancio delle politiche di allargamento
e di vicinato, soprattutto al fine di migliorare la connettività lungo la di-
rettrice Est-Ovest. Ha inoltre prospettato l’opportunità del rilancio di una
nuova Via della Seta, in grado di connettere l’Oriente, l’Iran e l’Europa
attraverso l’area caucasica e, in particolare, i territori dell’Azerbaigian e
della Georgia.

Il presidente Petrocelli ha sottolineato l’ottimo livello esistente di re-
lazioni bilaterali, confermato di recente anche da un colloquio con il Mi-
nistro Di Maio. Ha quindi rimarcato l’importanza degli scambi culturali e
dei rapporti interpersonali fra i diversi rappresentanti istituzionali dei due
Paesi. Sullo sviluppo dei commerci e delle rotte commerciali in direzione
della Cina, il presidente Petrocelli ha ricordato gli impegni sottoscritti di
recente dall’Italia e dalla Cina con la firma di un apposito Memorandum,
ma anche le difficoltà conseguenti al peggioramento del clima internazio-
nale nei confronti dell’Iran.

Nel corso della giornata del 15 ottobre, la delegazione ha fatto anche
una breve visita alla sede dell’Ambasciata italiana, situata nel centro sto-
rico di Baku. Alla presenza dell’Ambasciatore Massari e del vice capo
missione Boeri, il presidente Petrocelli ha ringraziato tutto il personale
della sede diplomatica, per il grande impegno e la professionalità dimo-
strate nel corso degli anni ed in particolare per aver saputo fronteggiare
in tempi recenti l’aumento esponenziale di pratiche per il rilascio dei visti
di soggiorno per motivi di studio a favore di cittadini azeri.

Nelle successive giornate del 16 e 17 ottobre, la delegazione, ospite
dell’onorevole Azer Karimli ed accompagnata dall’Ambasciatore azero in
Italia Mammad Ahmadzada, si è recata in visita nell’entroterra del Paese
caucasico, ed in particolare nel collegio elettorale dello stesso parlamen-
tare azero, nel distretto di Qakh, il cui territorio – abitato da più di
53.000 persone e con componenti minoritarie piuttosto nutrite di Geor-
giani e di Tsakhuri – è stretto lungo i confini con la Repubblica russa
del Daghestan a nord e la Georgia, a sud e ad ovest. Nel corso della visita,
Karimli ha organizzato incontri con autorità ed imprenditori locali, ed in
particolare con Musa kiliyev, capo del potere esecutivo del distretto di
Qakh sin dal 2010 ed iscritto al New Azerbaijan Party (YAP). L’area
del distretto, che vanta il 13 per cento delle riserve idriche dell’intero
Caucaso, ha un’economia basata sulla produzione agricola e sull’alleva-
mento di bestiame, sull’artigianato del tessile, sull’imbottigliamento del-
l’acqua minerale, ma anche sull’industria estrattiva, stante la presenza di
minerali e materie prime per l’edilizia. In crescita anche il comparto turi-
stico. Lungo il percorso da Baku, la delegazione è stata poi accompagnata
a visitare ki, città di oltre 65.000 abitanti, il cui centro storico, unita-
mente allo splendido Palazzo del Khan, sono stati iscritti dallo scorso lu-
glio nella lista dei siti patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Di interesse
è stata anche la visita alle cantine dei vini Savalan, un’eccellenza fra le
produzioni vinicole azere, frutto della collaborazione con enologi italiani
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e con aziende italiane produttrici di macchinari agricoli e di attrezzature
per la viticoltura, che di recente ha fatto la sua apparizione anche al Vi-
nitaly di Verona.

La sera del 17 ottobre, di ritorno a Baku, la delegazione è stata ospite
dell’Ambasciatore italiano in Azerbaigian, Augusto Massari, che ha orga-
nizzato un pranzo di lavoro con qualificati rappresentanti del mondo im-
prenditoriale e produttivo italiano, presenti nel Paese caucasico. Nel corso
dell’incontro, cui hanno partecipato anche il vice capo missione della rap-
presentanza diplomatica italiana, Umberto Boeri, e il Direttore dell’Agen-
zia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane (ICE), Maurizio Ferri, i rappresentati di SAIPEM, Maire Techni-
mont, Technip Italia, nonché due enologi italiani impegnati nell’attività di
riscoperta delle varietà autoctone di vitigni, hanno offerto una panoramica
sulle difficoltà e sulle opportunità di operare in un contesto come quello
dell’Azerbaigian.

Il presidente PETROCELLI, al termine dell’illustrazione della mis-
sione in titolo, apre la discussione tra i colleghi senatori.

Il senatore FERRARA (M5S) esprime la propria soddisfazione per la
suddetta missione a Baku, che si è conclusa positivamente e ha contribuito
ad accrescere i legami politici ed economici, peraltro, già consolidati tra i
due Paesi.

Seguono, quindi, brevi interventi del senatore AIROLA (M5S), che si
interroga sulla effettiva necessità per l’Italia del gas azero, e del senatore
URSO (FdI), il quale, invece, sottolinea il valore strategico del gasdotto
TAP per il sistema economico nazionale, in un’ottica oculata di diversifi-
cazione delle fonti di approvvigionamento energetico.

SULLA NOMINA DEI RELATORI DELL’INDAGINE CONOSCITIVA SULLE CONDI-

ZIONI E SULLE ESIGENZE DELLE COMUNITÀ DEGLI ITALIANI NEL MONDO

Il presidente PETROCELLI informa di aver nominato i senatori Gia-
cobbe e Vescovi relatori dell’indagine conoscitiva in titolo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1570

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria com-
petenza;

espresso apprezzamento per l’intento complessivo del provvedi-
mento, prioritariamente finalizzato ad assicurare un livello elevato di sicu-
rezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle Am-
ministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e
privati, attraverso l’istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale ci-
bernetica;

rilevato che l’articolo 1 demanda ad un apposito decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri l’individuazione dei soggetti da includere
nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, riferendosi in particolare
ad amministrazioni pubbliche, nonché a enti e operatori nazionali, pubblici
e privati le cui reti e sistemi informativi e informatici siano necessari per
l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato, e il cui malfunziona-
mento, interruzione o uso improprio possano pregiudicare la sicurezza na-
zionale;

preso atto con favore che le disposizioni del decreto-legge si appli-
cano ai soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
anche per contratti o accordi, ove conclusi con soggetti esterni all’Unione
europea, relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga ba-
sati sulla tecnologia 5G;

rilevato altresı̀ che l’articolo 4-bis detta disposizioni in materia di
esercizio dei poteri speciali del Governo nei settori della difesa e della si-
curezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica dell’ener-
gia, dei trasporti e delle comunicazioni, estendendone l’ambito operativo e
i termini di esercizio anche con riferimento alla tecnologia 5G;

preso infine atto delle attribuzioni emergenziali che l’articolo 5 del
decreto pone in capo al Presidente del Consiglio, con riferimento alla pos-
sibilità di disporre, su deliberazione del Comitato interministeriale per la
sicurezza della Repubblica (CISR), la disattivazione, totale o parziale, di
uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l’esple-
tamento dei servizi posti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
in caso di rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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DIFESA (4ª)

Martedı̀ 5 novembre 2019

Plenaria

41ª Seduta

Presidenza della Presidente
TESEI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Tofalo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario TOFALO risponde all’interrogazione n. 3-01107
della senatrice Garavini ed altri, sulla stabilizzazione di 179 lavoratori
del Genio campale all’interno dell’amministrazione della Difesa, rilevando
che i reparti del Genio dell’Aeronautica militare, da cui dipendono i ri-
spettivi gruppi del Genio campale, svolgono attività finalizzate alla realiz-
zazione e manutenzione delle infrastrutture, in modo da assicurare l’atti-
vità manutentiva connessa con esigenze operative in Italia e nei teatri
fuori area, nei settori delle infrastrutture di volo e degli impianti a servizio
dell’attività operativa.

Per l’esecuzione di lavori infrastrutturali, i reparti si avvalgono anche
di lavoratori occasionali specializzati assunti con contratto a tempo deter-
minato.

In merito a questo personale, non è stato possibile avviare la stabiliz-
zazione, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, per
tutti i lavoratori occasionali (circa 190) che operano nei reparti del Genio
campale, ma solo per 50 persone, aventi i requisiti previsti del titolo di
studio (diploma di scuola superiore) obbligatorio per accedere alla seconda
area funzionale (profilo di «Assistente»). In tal senso, la Direzione gene-
rale per il personale civile ha provveduto, nell’ambito del piano triennale
del fabbisogno di personale civile 2018-2020 e nei limiti delle risorse di-
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sponibili, a richiedere l’autorizzazione ai competenti organi per l’assun-
zione e la stabilizzazione delle predette 50 unità.

I restanti lavoratori, invece, in quanto possessori di titolo di studio
inferiore (scuola media) possono accedere solo al profilo di «Addetto»,
e non possono pertanto essere stabilizzati secondo la normativa vigente,
in quanto per quel profilo di inquadramento si prevede l’accesso diretto
alla pubblica amministrazione mediante scorrimento delle liste di colloca-
mento (e non per concorso).

Per valutare la possibilità di stabilizzare il restante personale, anche
eventualmente attraverso una norma ad hoc, si è svolto nel corso del
2019 un tavolo tecnico fra l’Amministrazione e le organizzazioni sinda-
cali, a conclusione del quale è stata predisposta una bozza di norma che
consente di ampliare la platea dei destinatari della stabilizzazione anche
a coloro che non posseggono il titolo di studio per accedere al profilo
di assistente.

La proposta normativa in argomento consentirebbe pertanto all’Am-
ministrazione di stabilizzare detto personale derogando alla disciplina at-
tualmente vigente per l’accesso al pubblico impiego, nella parte in cui pre-
vede che l’Amministrazione attinga alle liste di collocamento per l’assun-
zione dei profili più bassi (procedura prevista dalla legge per assumere la-
voratori con titolo di studio di scuola media – qualifica di «Addetto»),

Conclude assicurando che il Governo sta ponendo in essere ogni pos-
sibile iniziativa per portare avanti quanto stabilito nel summenzionato ta-
volo tecnico, a tutela dei livelli occupazionali, in coerenza con le esigenze
rappresentate dall’Aeronautica militare e attingendo alle risorse del Mini-
stero della difesa.

Replica la senatrice GARAVINI (IV-PSI), osservando che, dal tenore
della risposta del rappresentante del Governo, la stabilizzazione sarebbe
per ora assicurata per sole 50 persone. La notizia è molto preoccupante
e contrasta con l’annuncio dell’intesa raggiunta tra Amministrazione e si-
gle sindacali per la stabilizzazione di tutti i 179 lavoratori coinvolti.

Si dichiara pertanto insoddisfatta della risposta ricevuta.

Il sottosegretario TOFALO risponde quindi all’interrogazione n. 3-
01155 della senatrice Donno ed altri, sulla candidatura di un carabiniere
a componente dell’Organismo regionale per le attività di controllo
(ORAC) della Lombardia precisando che l’incarico in questione si inqua-
dra nell’ambito delle attività extraprofessionali retribuite, per le quali –
come correttamente osservato dall’atto di sindacato ispettivo – è necessa-
ria la preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione di apparte-
nenza.

Nel caso di specie, il Presidente della Regione Lombardia ha avan-
zato la richiesta di autorizzazione per la nomina a membro del citato or-
ganismo regionale di un Colonnello dell’Arma dei carabinieri (in servizio
presso il Comando interregionale «Pastrengo» di Milano). Il Comando ge-
nerale dell’Arma ha espresso tuttavia parere contrario all’affidamento del-
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l’incarico, in considerazione del fatto che gli onerosi impegni devoluti al-
l’ufficiale, richiedendo una piena e costante disponibilità, non gli consen-
tirebbero di svolgere, con la dovuta efficacia, anche l’incarico di cui trat-
tasi. Le molteplici e impegnative attività assegnate al menzionato organi-
smo sono state infatti ritenute incompatibili con le attribuzioni già affidate
al militare.

L’Ufficio di Gabinetto della Difesa ha formalizzato al Consiglio Re-
gionale Lombardia il parere negativo dell’Amministrazione in data 11 ot-
tobre 2019. Eventuali dichiarazioni rilasciate dall’interessato sono quindi
da considerarsi superate dal diniego espresso dal Dicastero.

Replica la senatrice DONNO (M5S), dichiarandosi soddisfatta della
risposta ricevuta.

La presidente TESEI dichiara pertanto concluso lo svolgimento delle
procedure informative iscritte all’ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(1570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale ciberne-
tica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole.)

Introduce l’esame il relatore ORTIS (M5S) osservando che gli inter-
venti recati dal provvedimento, approvato in prima lettura dalla Camera
dei deputati, si inseriscono nel più generale quadro strategico nazionale
per la sicurezza e la difesa cibernetica. Considerati i molti ambiti di com-
petenza e il carattere trasversale e asimmetrico della minaccia, vengono
poi coinvolti una pluralità di soggetti istituzionali.

Peraltro, come ricordato anche dal relatore della Commissione Difesa
della Camera nel corso dell’istruttoria in prima lettura, l’Italia, proprio con
riferimento alla Difesa nazionale, sta da tempo rafforzando le proprie ca-
pacità militari nel dominio cibernetico. Tale dominio è infatti un elemento
essenziale di sicurezza per la condotta delle operazioni, la protezione delle
informazioni e la tutela delle Forze armate. Il potenziamento delle capa-
cità svolge poi un ruolo essenziale nell’architettura strategica nazionale
di cyber defence. In questo ambito si collocano vari interventi volti a raf-
forzare le capacità cyber della Difesa. Tra questi, l’istituzione del Co-
mando interforze per le operazioni cibernetiche (CIOC), deputato alla pro-
tezione dei sistemi e delle reti del Dicastero e all’effettuazione delle ope-
razioni in campo cibernetico, e l’istituzione, nello stato di previsione del
Ministero della difesa, di uno specifico Fondo, allo scopo di dotare il Di-
castero di piena autonomia di spesa per lo sviluppo di una efficace capa-
cità di difesa cibernetica.

Gli attacchi informatici hanno infatti una diretta incidenza nei con-
fronti di tutti gli ambiti di interesse della Difesa, come l’organizzazione
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della sicurezza, la gestione dei sistemi d’arma (che sono sempre più di-
pendenti dall’ambito informatico) e, soprattutto, la condotta di operazioni
militari. Proprio queste considerazioni hanno stimolato lo sviluppo della
strategia difensiva cibernetica della NATO, introdotta nel vertice del Gal-
les e confermata con la determinazione del summit di Varsavia nel luglio
2016. Il successivo summit di Bruxelles dell’11 luglio 2018 ha segnato un
ulteriore, importante rafforzamento delle capacità cibernetiche della
NATO. Il summit ha, infatti, stabilito la nascita di un Cyber Operations
Center con l’obiettivo di coordinare le operazioni degli alleati nel dominio
cibernetico. Infine, anche in seno alla delegazione parlamentare presso
l’Alleanza atlantica la tematica è stata ripetutamente affrontata.

Procede quindi alla disamina del testo del decreto-legge, composto da
8 articoli (comprensivi delle modifiche apportate dalla Camera in prima
lettura).

Nel dettaglio, di interesse della Difesa è certamente l’articolo 1, che
istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Con ciò ci si pro-
pone di garantire la sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei ser-
vizi informatici necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di
servizi dalla cui discontinuità possa derivare un pregiudizio alla sicurezza
nazionale. L’individuazione dei soggetti aventi una sede nel territorio na-
zionale inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica è deman-
data a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del decreto-legge. Il Ministro della difesa è, ovviamente, uno dei
membri di tale Comitato.

Il decreto dovrà fissare, sulla base di un’analisi del rischio e di un
criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori
di attività (modifica, questa, introdotta alla Camera), i criteri che i soggetti
inclusi nel perimetro devono seguire nel compilare l’elenco delle reti, dei
sistemi e dei servizi (comprensivo dell’architettura e della componenti-
stica) rilevanti ai fini della disciplina in esame. Tale elenco dovrà essere
aggiornato con cadenza almeno annuale. Si prevede inoltre, a seguito di
una modifica introdotta nel corso dell’esame alla Camera, che per le
reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle
informazioni classificate si applichi quanto previsto dal regolamento adot-
tato ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera l) della legge n. 124 del
2007.

A un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – da
adottare entro dieci mesi dalla conversione del decreto-legge e soggetto ad
aggiornamento almeno biennale – è poi demandata la definizione delle
procedure attraverso cui i soggetti del perimetro di sicurezza nazionale ci-
bernetica segnalano gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi
e sistemi informatici, nonché le misure volte a garantirne elevati livelli di
sicurezza. L’elaborazione delle misure di sicurezza sopra menzionate è
realizzata, secondo l’ambito di propria competenza, dal Ministero per lo
sviluppo economico e dalla Presidenza del Consiglio. È prevista l’intesa
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con i Ministeri della difesa, dell’interno, dell’economia e finanze e con il
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Tra le modifiche introdotte dalla Camera dei spicca quindi la previ-
sione dell’acquisizione, sui predetti schemi di decreto, del parere delle
competenti Commissioni parlamentari, da esprimere nel termine di 30
giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato (tale di-
sposizione, peraltro, ottempera alle condizioni formulate dalla Commis-
sione Difesa della Camera nel proprio parere).

La disciplina dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei mini-
stri dovrà infine essere aggiornata con cadenza almeno biennale.

L’elaborazione delle misure di sicurezza è realizzata secondo l’am-
bito di rispettiva competenza, dal Ministero dello Sviluppo economico e
dalla Presidenza del Consiglio, d’intesa con il Dipartimento per le infor-
mazioni e la sicurezza ed altri dicasteri, tra cui quello della Difesa.

Disposizioni particolari sono poi riservate alle forniture di beni e ser-
vizi per le tecnologie per l’informazione e la comunicazione (denominate
ICT). Per le forniture al Ministero della difesa di beni, sistemi e servizi
ICT, il predetto Ministero procede, nell’ambito delle risorse umane e fi-
nanziarie disponibili e senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica,
attraverso un proprio Centro di valutazione in raccordo con la Presidenza
del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico per i
profili di rispettiva competenza.

I fornitori individuati nell’elenco (che deve essere trasmesso alla Pre-
sidenza del Consiglio e al Ministero dello sviluppo economico) devono as-
sicurare al Centro di valutazione e certificazione nazionale e, limitata-
mente agli ambiti di specifica competenza, al Centro di valutazione ope-
rante presso il Ministero della difesa, la propria collaborazione per l’effet-
tuazione delle attività di test, sostenendone gli oneri. Le attività di ispe-
zione e verifica, curate dai medesimi organismi di cui sopra, sono svolte,
nelle ipotesi di difesa e sicurezza militare dello Stato, dalle strutture spe-
cializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nei casi in cui siano
espressamente previste dalla legge.

Ulteriori disposizioni di interesse della Difesa sono quindi contenute
nell’articolo 2, laddove si prevede che, per l’espletamento delle attività del
Centro di valutazione e certificazione nazionale, il Ministero dello svi-
luppo economico possa avvalersi di un contingente di personale non diri-
genziale appartenente alle pubbliche amministrazioni, fatto salvo il perso-
nale impiegato in operazioni condotte dalle Forze armate, anche in ambito
NATO. Tale eccezione è prevista anche con riferimento alle unità di per-
sonale di cui la Presidenza del Consiglio, nelle more delle assunzioni pre-
viste dal medesimo decreto-legge, può avvalersi per lo svolgimento delle
funzioni in materia di digitalizzazione. Il Ministero dello sviluppo econo-
mico può inoltre avvalersi, in posizione di comando, di personale che non
risulti impiegato in compiti operativi o specialistici con qualifiche o gradi
non dirigenziali del comparto sicurezza-difesa, fino a un massimo di 20
unità.
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Il relatore prosegue la propria esposizione soffermandosi sull’articolo

3 (su cui la Camera è intervenuta –in via generale- con una serie di mo-
difiche), che detta disposizioni di raccordo tra il decreto-legge e la norma-
tiva in materia di esercizio dei poteri speciali governativi sui servizi di co-

municazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G, di cui all’articolo 1
del decreto-legge n. 22 del 2019, che attribuisce poteri speciali al Presi-
dente del Consiglio dei ministri nei confronti dei soggetti operanti con

la nuova tecnologia. Proprio in relazione a questo potere, il decreto-legge
ne estende infatti l’ambito di applicazione ai soggetti inclusi nel perimetro

di sicurezza nazionale cibernetica, pur se la disponibilità della nuova tec-
nologia 5G derivi da contratti già conclusi. La valutazione degli elementi
di rischio – per quel che concerne i richiamati acquisti delle dotazioni

della Difesa – è rimessa all’apposito Centro di valutazione del dicastero
della difesa.

Merita inoltre menzione il nuovo articolo 4-bis, introdotto durante
l’esame presso la Camera e che detta disposizioni in materia di esercizio

dei poteri speciali del Governo nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’e-
nergia, dei trasporti e delle comunicazioni, recando norme analoghe a

quelle contenute nel decreto-legge n. 64 del 2019 con una serie di modi-
fiche ed integrazioni.

In particolare, rispetto al contenuto del citato decreto-legge n. 64,
l’articolo aggiuntivo introduce ulteriori circostanze che il Governo può te-
nere in considerazione, per l’esercizio dei poteri speciali, nel caso in cui

l’acquirente di partecipazioni rilevanti sia un soggetto esterno all’Unione
europea, sottopone all’obbligo di notifica anche l’acquisizione, a qualsiasi

titolo (e quindi non solo per l’acquisto) di beni o servizi relativi alle reti
5G, consente di aggiornare i regolamenti che individuano gli attivi di ri-
levanza strategica tramite decreto del Presidente del Consiglio (in luogo

del decreto del Presidente della Repubblica), anche in deroga alla legge
n. 400 del 1988, semplifica la procedura per l’espressione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti ed infine disciplina la notifica ri-

guardante delibere, atti e operazioni relativi a specifici asset di rilevanza
strategica per l’interesse nazionale nei settori dei trasporti, dell’energia e

delle comunicazioni, in presenza di condizioni particolari relative alla pro-
venienza dell’acquirente ovvero agli effetti delle operazioni compiute.

Infine, l’articolo 5 assegna al Presidente del Consiglio il potere di di-
sporre la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti
impiegati nelle reti, nei sistemi o per l’espletamento dei servizi interessati,

ove indispensabile e per il tempo strettamente necessario alla eliminazione
dello specifico fattore di rischio o alla sua mitigazione, secondo un criterio

di proporzionalità. È da notare, sul punto, l’inserimento, nel corso dell’e-
same in prima lettura, di un comma aggiuntivo in base al quale il Presi-
dente del Consiglio dei ministri informa entro trenta giorni il COPASIR

delle misure disposte. La disposizione, infatti, raccoglie un’osservazione
formulata, nel proprio parere, dalla Commissione difesa della Camera.
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Da ultimo, con specifico riferimento alla tecnologia 5G, invita a evi-
tare gli ingiustificati allarmismi sulla sua applicazione, che rappresenta un
aggiornamento delle tecnologie esistenti più che una vera e propria inno-
vazione e che contribuirà in maniera rilevante al progresso di importanti
settori tecnologici.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

La presidente TESEI constata che non vi sono iscritti a parlare in
sede di discussione generale.

Si procede pertanto alle dichiarazioni di voto.

La senatrice PUCCIARELLI (L-SP-PSd’Az), pur condividendo molte
delle misure recate dal decreto-legge (che spaziano dalla tecnologia 5G
alla sicurezza cibernetica), osserva che il provvedimento configura un’ec-
cessiva concentrazione di poteri in capo al Presidente del Consiglio.

Preannuncia quindi, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di
astensione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire la presidente TESEI, previa
verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole
del relatore, che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ORTIS (M5S) propone che una delegazione della Com-
missione possa effettuare quanto prima una missione in Libano per visi-
tare il contingente militare italiano.

La seduta termina alle ore 15,30.
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 5 novembre 2019

Plenaria

211ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2020-2022

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento.

Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, ricorda che la
Commissione bilancio del Senato è chiamata a rendere al Presidente del
Senato un parere preliminare, ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Re-
golamento, al fine di accertare se il disegno di legge rechi disposizioni
estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero
volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello
Stato, nonché ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 126, in ordine
alla correttezza della copertura finanziaria della legge di bilancio in con-
formità alle norme di contabilità pubblica.

A tale proposito, occorre ricordare che la riforma della legge di con-
tabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in
attuazione dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha appor-
tato alcune innovazioni alla disciplina contabile, che hanno trovato per la
prima volta attuazione nel corso della sessione di bilancio per il 2017. Per
il disegno di legge di bilancio, peraltro, a differenza di quanto avveniva
per la legge di stabilità, non si prevede alcun vincolo di copertura finan-
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ziaria, posto che il bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 14 della legge
n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della
quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare si raccorda
con il percorso programmatico stabilito per gli obiettivi di finanza pub-
blica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che
nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai
sensi dell’articolo 21, commi 12-bis, lettera c), e 12-quater, lettera a),
della legge n. 196 del 2009. Alla luce di tali criteri, si segnala in premessa
che la manovra, sia con riguardo al suo ammontare che alla composizione
della stessa tra le diverse misure di entrata e di spesa, ivi comprese quelle
destinate al reperimento delle risorse a copertura dell’intervento, è volta a
perseguire il percorso di consolidamento fiscale indicato nella Nota di ag-
giornamento del Documento di economia e finanza 2019 deliberata dal
Governo il 30 settembre scorso e approvata dal Senato il successivo 9 ot-
tobre. In particolare, va ricordato che l’intonazione della politica di bilan-
cio dello scenario programmatico è stata rivista in senso meno restrittivo
nel 2020 e 2021 rispetto al tendenziale. Con la Relazione al Parlamento
allegata alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
2019, il Governo ha infatti chiesto l’autorizzazione a rimodulare il sen-
tiero di avvicinamento all’obiettivo di medio termine (OMT). L’indebita-
mento netto nominale è pertanto stato fissato al –2,2 per cento del PIL nel
2020, al –1,8 per cento del PIL nel 2021 e al –1,4 per cento del PIL nel
2022. Per quanto concerne i profili finanziari programmatici, la relazione
tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare e il
conto della pubblica amministrazione, che rappresenta la coerenza tra i
saldi riferiti al bilancio dello Stato e l’obiettivo programmatico definito
nella Nota di aggiornamento del DEF. Si tratta in sostanza del raccordo
tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante
dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l’inde-
bitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti
della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo
tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle ammini-
strazioni pubbliche nel loro complesso. Va altresı̀ ricordato che concor-
rono al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica
e al finanziamento degli interventi disposti con il disegno di legge di bi-
lancio, oltre alle misure indicate in questo disegno di legge, le disposizioni
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in
materia fiscale e per esigenze indifferibili all’esame della Camera dei de-
putati. L’articolo 59, comma 1, secondo periodo, del predetto provvedi-
mento d’urgenza stabilisce infatti che concorre al raggiungimento degli
obiettivi programmatici della manovra l’importo delle risorse allocate
sul fondo per la riduzione della pressione fiscale e risultanti dal complesso
delle misure del predetto decreto. In termini di competenza, le disposizioni
previste con la manovra di finanza pubblica comportano un peggioramento
del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 20,1 miliardi nel
2020, 15,3 miliardi nel 2021 e 14,3 miliardi nel 2022. Per effetto delle
disposizioni adottate è attesa una riduzione delle entrate per un importo
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pari a circa 15,4 miliardi nel 2020, circa 0,5 miliardi nel 2021 e un incre-
mento di circa 5 miliardi nel 2022. Le spese aumentano di circa 4,7 mi-
liardi nel 2020, 14,8 miliardi nel 2021 e 19,4 miliardi nel 2022. In defi-
nitiva, emerge che il valore del saldo netto da finanziare risultante dal di-
segno di legge di bilancio, in coerenza con il quadro delle compatibilità di
finanza pubblica, potrà aumentare fino a 79,5 miliardi di euro nel 2020,
56,5 miliardi nel 2021 e 37,5 miliardi nel 2022. Il corrispondente saldo
netto da finanziare di cassa potrà aumentare fino a 129 miliardi di euro
nel 2020, 109,5 miliardi nel 2021 e 87,5 miliardi nel 2022. Tali valori
sono coerenti con quelli approvati con le risoluzioni parlamentari di ap-
provazione della predetta Nota di aggiornamento. Propone pertanto di sot-
toporre all’attenzione del Presidente del Senato un parere di nulla osta in
relazione ai profili di cui all’articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio, va ricordato
che l’articolo 21, commi 1-ter e successivi, della legge n. 196 del 2009,
in attuazione dell’articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012,
pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge
di bilancio.

Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all’articolo
126, comma 3, del Regolamento del Senato, si formulano le seguenti os-
servazioni.

Nel testo non si ravvisano norme di delegazione esplicita ai sensi del-
l’articolo 77 della Costituzione.

Infine, non si rinvengono norme di evidente carattere ordinamentale,
localistico o microsettoriale.

Il sottosegretario Laura CASTELLI concorda con le valutazioni
espresse dal relatore.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede, a nome del proprio
Gruppo, di avere a disposizione un lasso di tempo congruo per approfon-
dire le valutazioni appena formulate, in considerazione della rilevanza po-
litica cruciale del disegno di legge di bilancio.

Il senatore ZULIANI (L-SP-PSd’Az), dopo aver osservato che, a suo
avviso, nelle convocazioni delle sedute della settimana corrente, tale punto
non era segnalato adeguatamente, lamenta che a fronte della pretesa di
concludere rapidamente questo passaggio, altri provvedimenti, e in parti-
colare il disegno di legge n. 897 in materia di videosorveglianza, benché
siano inseriti nell’ordine del giorno da svariati mesi, non ricevono la do-
vuta attenzione da parte della maggioranza e del Governo.

Il PRESIDENTE ricorda che, nelle convocazioni diramate la scorsa
settimana per posta elettronica, era stata chiaramente specificata la possi-
bilità che il calendario dei lavori della Commissione fosse integrato con
ulteriori sedute, per il parere al Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo
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126, commi 3 e 4 del Regolamento, sul disegno di legge di bilancio 2020,
ove presentato in tempo utile.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), associandosi alle considera-
zioni del senatore Zuliani sull’urgenza e la priorità di esaminare il prov-
vedimento in tema di videosorveglianza, sottolinea che emergono ogni
giorno casi di maltrattamenti su soggetti deboli in asili nido e case di
cura, che richiedono alla politica di dare una risposta rapida ed efficace.

Il senatore MANCA (PD) ritiene corretto, a beneficio del dibattito,
disgiungere le due questioni: da un lato, il parere ai sensi dell’articolo
126, commi 3 e 4 del Regolamento, ha carattere preliminare rispetto ad
un esame che consentirà, una volta aperta la sessione di bilancio, ampia
possibilità di discussione e intervento; diverso è invece il caso di un prov-
vedimento su cui è necessario, al di là di annunci o dichiarazioni di pro-
paganda, compiere ogni necessario approfondimento per i profili di coper-
tura, anche in considerazione della delicatezza del tema e del coinvolgi-
mento degli enti locali, che devono essere messi in condizione di far
fronte, in modo efficace, alle ulteriori attività che si intende loro affidare.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), dopo aver sottolineato che le
attività istruttorie non devono diventare un alibi per atteggiamenti dilatori,
ribadisce l’esigenza di disporre di un margine temporale adeguato per
avere piena cognizione del contenuto della relazione appena illustrata
dal Presidente.

Il PRESIDENTE propone, alla luce della discussione, di proseguire
l’esame della questione al termine della seduta dell’Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante dispo-
sizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per
i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, non-
ché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e
per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per
la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

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

Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 31 ottobre.
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Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra gli emendamenti ac-
cantonati nella seduta del 31 ottobre scorso, gli emendamenti della rela-
trice e del Governo e i relativi subemendamenti, nonché le ulteriori rifor-
mulazioni, riferiti al disegno di legge di conversione del decreto-legge in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione alle propo-
ste accantonate lo scorso 31 ottobre, occorre acquisire conferma della di-
sponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta 4.13, che con-
sente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di avvalersi di un
gruppo di esperti fino a cinque unità per l’attività di verifica della sussi-
stenza delle condizioni per il pagamento dei crediti ai subappaltatori e ai
subfornitori. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.17 (te-
sto 2), che riconosce al personale del Ministero delle politiche agricole il
diritto di opzione a non transitare al Ministero per i beni culturali, preve-
dendo – quale compensazione – la corrispondente riduzione delle facoltà
assunzionali del Ministero delle politiche agricole. Occorre valutare la so-
stenibilità della clausola di invarianza finanziaria dell’emendamento 3.2
(testo 2), che attribuisce ai Ministeri dell’interno e della giustizia funzioni
di controllo sui beneficiari del reddito di cittadinanza, mediante accesso al
relativo elenco dei richiedenti.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso contrario sul-
l’emendamento 4.13, per criticità di carattere finanziario, nonché sulle
proposte 1.17 (testo 2) e 3.2 (testo 2), in mancanza di relazione tecnica
necessaria a verificarne gli effetti sulla finanza pubblica.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), dopo aver espresso il proprio
dissenso sulla valutazione contraria del Governo sull’emendamento 1.17
(testo 2), in relazione alla proposta 3.2 (testo 2) ritiene che il parere po-
trebbe essere rivisto in senso non ostativo in caso di espunzione del
comma 4-bis, a cui si riferiscono i rilievi di carattere finanziario del rela-
tore.

Il PRESIDENTE, d’accordo con il relatore, reputa che la prospetta-
zione della senatrice Ferrero possa essere accolta.

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) in relazione alle ulteriori rifor-
mulazioni e agli emendamenti della relatrice e del Governo, occorre valu-
tare la congruità della copertura della proposta 6.100 che incrementa la
dotazione organica del Ministero dell’istruzione di due posti di livello di-
rigenziale generale. Richiede la relazione tecnica sulle identiche proposte
2.12 (testo 2) e 2.13 (testo 2). Occorre valutare la compatibilità con le pre-
visioni di bilancio per il 2020 della copertura dell’emendamento 3.0.1000
che incrementa di 60,5 milioni di euro annui la dotazione del fondo per il
riordino dei ruoli e delle carriere delle forze armate e di polizia. Chiede
conferma dell’assenza di oneri connessi al comma 5 dell’emendamento
6.0.2000 che impone ai soggetti pubblici il completamento della piena
operatività della piattaforma PagoPA. Valuta l’inserimento di una clausola
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di invarianza finanziaria nell’emendamento 6.0.5000 sull’organizzazione
del Ministero del lavoro.

Non vi sono osservazioni sulle proposte 4.200, 1.0.1000, 2.1000,
3.0.2000, 5.1000, 6.0.1000, 6.0.3000 e 6.0.4000. In relazione ai subemen-
damenti riferiti alle proposte della Relatrice e del Governo, si chiede con-
ferma dell’assenza di effetti onerosi della proposta 1.0.1000/8. Occorre
avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dei sube-
mendamenti 1.0.1000/11, 1.0.1000/12 e 1.0.1000/13, nonché della propo-
sta 3.0.1000/1. Comporta maggiori oneri la proposta 4.200/3. Chiede con-
ferma della disponibilità delle risorse poste a copertura del subemenda-
mento 6.100/14. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 6.0.2000/9.
Comporta maggiori oneri il subemendamento 6.0.4000/2. Chiede conferma
della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 6.0.1000/
7.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, si esprime in senso contrario, per
i profili di finanza pubblica, sull’emendamento 6.100, in mancanza di una
relazione tecnica, nonché sulle identiche proposte 2.12 (testo 2) e 2.13 (te-
sto 2), dal momento che presentano molteplici criticità dal punto di vista
finanziario, come risulta da una nota, che mette a disposizione della Com-
missione.

Conferma quindi, da un lato, la compatibilità con le previsioni di bi-
lancio per il 2020 della proposta 3.0.1000 e, dall’altro, l’assenza di oneri
per l’emendamento 6.0.2000. Concorda poi con il relatore sull’inserimento
di una clausola d’invarianza finanziaria nell’emendamento 6.0.5000, non-
ché sulla valutazione non ostativa in merito alle proposte 4.200, 1.0.1000,
2.1000, 3.0.2000, 5.1000, 6.0.1000, 6.0.3000 e 6.0.4000.

In relazione ai subemendamenti, si pronuncia in senso contrario sulle
proposte 1.0.1000/8, 1.0.1000/11, 1.0.1000/12, 1.0.1000/13, 3.0.1000/1,
6.100/14 e 6.0.1000/7, in quanto le relative coperture non appaiono ade-
guate, nonché sul subemendamento 6.0.2000/9, in assenza di relazione tec-
nica, concordando infine con il relatore sull’onerosità delle proposte
4.200/3 e 6.0.4000/2.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti sulla valu-
tazione del Governo in merito ai subemendamenti 1.0.1000/8, 1.0.1000/11,
1.0.1000/12, 1.0.1000/13, 3.0.1000/1, 6.100/14 e 6.0.1000/7, che in realtà
determinano una riduzione delle risorse stanziate.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che, al riguardo, emer-
gono anche problemi di quantificazione.

Il PRESIDENTE, d’accordo con il relatore, prospetta l’espressione,
sui subemendamenti in questione, di un parere di semplice contrarietà.

Il RELATORE alla luce delle indicazione emerse dal dibattito e in
base ai chiarimenti forniti dal Governo, avanza la seguente proposta di pa-
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rere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti precedentemente accantonati e le ulteriori proposte
emendative, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, sulle proposte 4.13, 1.17 (testo 2), 6.100, 2.12 (testo 2), 2.13 (te-
sto 2), 4.200/3, 6.0.2000/9 e 6.0.4000/2.

Sull’emendamento 3.2 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 4-bis.

Sull’emendamento 6.0.5000 il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento di una clausola di
invarianza finanziaria.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.0.1000/8,
1.0.1000/11, 1.0.1000/12, 1.0.1000/13, 3.0.1000/1, 6.100/14 e 6.0.1000/7.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemenda-
menti.».

La Commissione approva la proposta del relatore.

(1547) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità del-
l’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell’esame del testo e rinvio. Rinvio dell’esame de-

gli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il sottosegretario Laura CASTELLI mette a disposizione dei senatori
una nota del Ragioniere generale dello Stato recante risposte ai rilievi sol-
levati dalla relatrice.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale ciberne-
tica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rin-

vio dell’esame degli emendamenti)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di facente funzioni del rela-
tore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di com-
petenza, che, in linea generale, risulta necessario acquisire l’aggiorna-
mento della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 8, della legge
di contabilità e finanza pubblica. Nel dettaglio, con riferimento all’articolo
1, comma 4-bis, andrebbe valutata la trasmissione anche alle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, per il relativo parere, degli
schemi di dPCm recanti l’individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro
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di sicurezza nazionale e la disciplina dei termini e delle modalità attuative
della nuova normativa. Chiede poi conferma del fatto che l’eventuale ri-
corso da parte del Ministero dello sviluppo economico e della Presidenza
del Consiglio dei ministri al personale di altre amministrazioni pubbliche
in posizione di fuori ruolo, comando o altro analogo istituto, previsto dal-
l’articolo 2, commi 2 e 4, sia compatibile con il rispetto degli stanziamenti
ordinari di bilancio. Chiede inoltre conferma che l’istituzione dei punti di
contatto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prevista dall’arti-
colo 4-bis, capoverso «Art. 2-ter», comma 3, possa essere attivata nell’am-
bito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Da ultimo, per quanto
riguarda l’articolo 6, comma 1, lettera b), sulla copertura finanziaria, si
chiede conferma che il ricorso, per quota parte della copertura, alle risorse
del fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali
dello Stato e lo sviluppo del Paese non comporti una dequalificazione
della spesa, a fronte di oneri che, almeno in parte, sono da associare anche
alle spese di funzionamento (quindi di parte corrente) dell’istituendo Cen-
tro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN). Altresı̀, con riguardo
alla medesima copertura, si chiede conferma della simmetria degli effetti
di impatto sui saldi tendenziali di spesa. Per ulteriori osservazioni, si rin-
via alla Nota n. 98/2019 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Laura CASTELLI deposita, ai sensi dell’articolo 17,
comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica
aggiornata, positivamente verificata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle

risorse del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per

il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo

sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l’anno 2019

(n. 104)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi degli

articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Seguito dell’esame

e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 24 ottobre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori
una nota recante risposte alle questioni poste dal relatore.

Il relatore MANCA (PD) si riserva di approfondire la nota del Go-
verno al fine di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Com-
missione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA

(1171) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati,
fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 30 ottobre.

La relatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), sulla base dei chiarimenti for-
niti dal Governo, propone l’approvazione del seguente parere: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di
legge in titolo e preso atto della corretta quantificazione degli oneri di
cui all’articolo 4, comma 1, come tetto di spesa, esprime, per quanto di
competenza, parere non ostativo.».

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme a
quello della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1376) Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell’osservatorio Square Kilo-
metre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 31 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede al Governo informazioni sull’istruttoria rela-
tiva al provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Laura CASTELLI fa presente che risultano ancora
in corso le verifiche istruttorie in merito ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(835) DI NICOLA ed altri. – Disposizioni in materia di lite temeraria

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non

ostativo. Esame degli emendamenti e rinvio)

La relatrice PIRRO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti, segnalando, per quanto di propria competenza, in
relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

Sulle proposte emendative, con riguardo agli emendamenti 1.8 e 1.8
(testo 2), volti ad introdurre nel codice di procedura penale la condanna
del querelante alle spese nei casi di diffamazione a mezzo stampa, occorre
chiarire gli eventuali profili finanziari della proposta nella parte in cui fa
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riferimento alle «spese del procedimento anticipate dallo Stato». Non vi
sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la relatrice sulla va-
lutazione non ostativa sul testo, mentre si riserva di esprimere il proprio
avviso con riguardo agli emendamenti.

La relatrice PIRRO (M5S) propone pertanto l’espressione di un parere
non ostativo sul testo che, in mancanza di richieste di intervento e verificata
la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e approvato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA E DI UNA UL-

TERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che al termine dell’odierna seduta della
Commissione, è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappre-
sentanti dei Gruppi.

Comunica, inoltre, che la Commissione è ulteriormente convocata,
oggi, martedı̀ 5 novembre 2019, alle ore 19,30 o dieci minuti dopo il ter-
mine dei lavori dell’Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 32

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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Plenaria

212ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Misiani.

La seduta inizia alle ore 19,55.

SULL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCI0 2020 (A.S. 1586)

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP) chiede chiarimenti in ordine
alle audizioni delle parti sociali e dei soggetti istituzionali preliminari al-
l’esame del disegno di legge di bilancio 2020.

Il presidente PESCO ricorda che, nell’Ufficio di Presidenza tenutosi
al termine dell’odierna prima seduta pomeridiana, è stato stabilito un ca-
lendario di massima delle audizioni concordato con l’omologa Commis-
sione della Camera dei deputati.

Ricorda, peraltro, che le audizioni dovrebbero avere inizio nel tardo
pomeriggio di giovedı̀ 7 novembre, per poi proseguire nelle giornate di
venerdı̀ 8, lunedı̀ 11 e martedı̀ 12 novembre.

Nel far presente l’elevato numero di soggetti auditi, assicura che ul-
teriori organizzazioni verranno contattate per le vie brevi e richieste di
fornire ai parlamentari una documentazione scritta.

Avverte infine che i tempi di esame del disegno di legge di bilancio
verranno concordati la prossima settimana in un apposito Ufficio di Pre-
sidenza.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2020-2022

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento.

Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nell’odierna prima seduta pomeridiana.

Il presidente relatore PESCO (M5S), alla luce di un approfondimento
istruttorio, prospetta l’opportunità di integrare la relazione svolta nella pre-
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cedente seduta pomeridiana, segnalando come suscettibili di proposta di
stralcio, per il loro carattere ordinamentale, l’articolo 18, commi 1 e 2,
in tema di portale della trasparenza; l’articolo 49, commi 2 e 3, riguar-
danti, rispettivamente, le attribuzioni del personale del Dipartimento del-
l’amministrazione penitenziaria e le funzioni di direttore degli Uffici del-
l’esecuzione penale esterna; l’articolo 52, in tema di piante organiche fles-
sibili distrettuali del Ministero della giustizia.

Sospende quindi la seduta per consentire alla Commissione un appro-
fondimento.

La seduta, sospesa alle ore 20,10, riprende alle ore 20,20.

Il PRESIDENTE, nel riepilogare le proprie precedenti considerazioni,
sottolinea incidentalmente come i primi due commi dell’articolo 18 pos-
sano ritenersi funzionalmente connessi al comma 3 del medesimo articolo,
riguardante lo scorrimento delle graduatorie di concorso per le pubbliche
amministrazioni.

Il senatore FERRO (FI-BP) chiede un chiarimento sulla portata nor-
mativa degli articoli 49 e 52, a cui il PRESIDENTE dà risposta.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) chiede al Presidente di rinviare
alla giornata di domani la votazione del parere, per permettere alla Com-
missione una valutazione ponderata sulle disposizioni suscettibili di stral-
cio.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) condivide la richiesta avanzata
dalla senatrice Faggi.

Il PRESIDENTE, nel richiamare l’importanza di approvare in tempi
rapidi il parere, acconsente comunque alla richiesta avanzata, anticipando
alle ore 8 la seduta antimeridiana del giorno successivo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mer-
coledı̀ 6 novembre, già convocata per le ore 9, è anticipata alle ore 8.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,35.



5 novembre 2019 6ª Commissione– 176 –

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 5 novembre 2019

Plenaria

140ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

STEGER

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REDIGENTE

(1443) RUFA ed altri. – Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5

per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri o al

Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(1521) RUFA ed altri. – Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di donazione del 5
per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al

Corpo nazionale vigili del fuoco o al Corpo della polizia penitenziaria

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1443, congiunzione con la discussione

del disegno di legge n. 1521, e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 31 ottobre.

Il presidente STEGER ricorda che è già stata svolta l’illustrazione del
disegno di legge n. 1443. Dà quindi la parola al senatore Montani, affin-
ché riferisca riguardo al disegno di legge n. 1521, osservando che in con-
siderazione dell’affinità dei contenuti si può procedere alla congiunzione
della discussione dei due disegni di legge.

La Commissione conviene.
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Il relatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) rileva che il disegno di legge n.
1521, a differenza dell’altro testo in discussione, contempla il Corpo della
Polizia penitenziaria tra i beneficiari del 5 per mille, insieme con le altre
Forze di polizia e con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

La senatrice BOTTICI (M5S) ravvisa l’opportunità dello svolgimento
di un ciclo di audizioni.

Il senatore D’ALFONSO (PD) ritiene che la natura del 5 per mille
suggerisca piuttosto di individuare l’associazionismo dei familiari dei ca-
duti delle Forze dell’ordine quale possibile beneficiario.

Il senatore FENU (M5S) condivide la posizione del senatore D’Al-
fonso.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) ritiene preferibile che l’istituto del
5 per mille venga utilizzato ai fini del sostegno di finalità ulteriori rispetto
alle funzioni ordinarie delle Forze dell’ordine, quali il sostegno ai con-
giunti dei caduti.

Il presidente STEGER rinvia quindi il seguito della discussione con-
giunta.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al

decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: «Disposizioni in materia di revisione

dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge

7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»

(n. 119)

(Osservazioni alle Commissioni 1ª e 4ª riunite. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 30 ottobre.

La relatrice DRAGO (M5S) presenta uno schema di osservazioni fa-
vorevoli con rilievi, pubblicato in allegato.

La senatrice BOTTICI (M5S) osserva che la competenza della Com-
missione è limitata alle questioni riguardanti la Guardia di finanza.

Il senatore D’ALFONSO (PD) sottolinea la delicatezza dei meccani-
smi di progressione di carriera nell’ambito delle Forze di polizia giudizia-
ria, che dovrebbe opportunamente prevedere sistemi di formazione e di
verifica, con validazione finale. La Guardia di finanza si distingue peral-
tro, a suo giudizio, per la presenza di una tradizione di preparazione e ve-
rifica delle competenze.
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La relatrice DRAGO (M5S) rammenta che il rilievo contenuto nelle
osservazioni sull’Atto del Governo n. 118, già approvato dalla Commis-
sione, è analogo al primo rilievo contemplato nello schema di osservazioni
appena presentato, risulta estraneo alla materia stessa dello schema di de-
creto legislativo esaminato, riguardante le Forze armate.

Il senatore FENU (M5S) condivide le riserve espresse dalla senatrice
Bottici, pur notando l’utilità di osservazioni finalizzate al miglioramento
del testo sottoposto all’esame parlamentare.

Il senatore D’ALFONSO (PD) fa presente la necessità di proposte
formulate secondo una visione organica del complesso delle Forze di po-
lizia, in considerazione dell’affinità degli assetti organizzativi e funzionali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE anticipa la possibile convocazione nella giornata di
domani dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
ai fini della programmazione dell’esame in sede consultiva del disegno di
legge di bilancio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.
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SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO

DALLA RELATRICE SULL’ATTO

DEL GOVERNO N. 119

La Commissione Finanze e tesoro,

esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto legisla-
tivo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia»,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

in riferimento ai programmi di reclutamento di allievi agenti della
Polizia di Stato, di cui al concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in
data 26 maggio 2017, si sottolinea la circostanza che la previsione conte-
nuta nel decreto legge n. 135 del 2018, convertito dalla legge n. 12 del
2019, all’articolo 11, ha consentito, da un lato, di reclutare solo una quota
del contingente di più di mille allievi, ma, al contempo, per ragioni legate
alle risorse stanziate per il 2019, ha limitato il reclutamento di candidati
che hanno superato le prove, ma sono risultati nel 2019 – per il tempo
trascorso – privi del requisito anagrafico (età non superiore a ventisei
anni); appare pertanto necessario un intervento normativo, rimesso alla
Commissione di merito, ma che sia di indirizzo anche in futuro per l’Ese-
cutivo, che conservi l’efficacia della procedura concorsuale, a favore di
tali soggetti, anche per non disperdere le risorse finanziarie impiegate
per la procedura di selezione, tenute ferme le esigenze di immissione di
un contingente adeguato ai fini dell’attività di tutela della sicurezza e di
contrasto alla criminalità;

per consentire agli attuali vice ispettori di raggiungere, nel più
breve tempo possibile, la qualifica di ispettore capo, sarebbe opportuno ri-
durre di altri due anni la tempistica per la promozione alla qualifica in og-
getto. Tale intervento risulta necessario poiché il blocco dei concorsi per
circa 20 anni per la promozione ad ispettore ha determinato un importante
vuoto di organico nella predetta qualifica; la riduzione dei tempi di perma-
nenza nella qualifica di ispettore verso quella da ispettore capo porterebbe
anche ad una accelerazione di carriera degli attuali ispettori SUPS per la
promozione a sostituto commissario;

sempre con riferimento alla Polizia di Stato, valutino le Commis-
sioni di merito l’opportunità, in relazione all’avanzamento di carriera
dal ruolo di vice commissario ai ruoli superiori, di prevedere meccanismi
di avanzamento di carriera basati su criteri di merito maggiormente ogget-
tivi, quali i titoli e gli anni di servizio unitamente allo svolgimento di
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prove psico-attitudinali, cosı̀ come avviene nell’Arma dei Carabinieri ed in
altre forze armate e di polizia o, in alternativa, prevedere nelle procedure
concorsuali un incremento della percentuale, attualmente fissata al 20 per
cento, di posti riservati agli interni, elevandola anche fino al 60 per cento;

si valuti l’opportunità, nell’arco del prossimo triennio 2020-2022,
di prevedere nuove assunzioni nell’ambito delle forze che svolgono com-
piti di polizia giudiziaria, quali Guardia di Finanza, la Polizia di Stato e i
Carabinieri.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 5 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 80

Presidenza del Presidente

PITTONI

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

114ª Seduta

Presidenza del Presidente

PITTONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’istruzione, l’università e

la ricerca De Cristofaro e per i beni e le attività culturali e per il turismo

Anna Laura Orrico.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell’Ufficio di Pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è ap-
pena conclusa. In quella sede si è convenuto di chiedere l’autorizzazione



5 novembre 2019 7ª Commissione– 182 –

a discutere in sede redigente i disegni di legge n. 1146 e connesso, in ma-
teria di accesso aperto all’informazione scientifica, durante la sessione di
bilancio, ai sensi dell’articolo 126, comma 12, del Regolamento.

Si è convenuto di integrare il programma dell’indagine conoscitiva
sull’impatto del digitale sugli studenti con particolare riferimento ai pro-
cessi di apprendimento con un’ulteriore audizione.

È stata inoltre definita l’organizzazione dell’esame in sede consultiva
del disegno di legge di bilancio, che si svolgerà tendenzialmente in due
sedute che saranno convocate nella giornata di giovedı̀ 7 novembre.

Infine, si è stabilito che, dopo la trasmissione dei rapporti alla Com-
missione bilancio sul disegno di legge di bilancio, atto Senato n. 1586,
nello svolgimento delle procedure informative in corso sarà data priorità
allo svolgimento delle audizioni informali nell’ambito dell’affare asse-
gnato n. 244, in tema di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di
istruzione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(1421) Deputato Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. – Disposizioni per la promozione

e il sostegno della lettura, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è stata autorizzata a
discutere il disegno di legge in titolo in deroga alle limitazioni stabilite il
28 maggio scorso dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari,
come richiesto nella seduta di martedı̀ 29 ottobre. Dopo aver ricordato
l’iter finora svolto, comunica che la senatrice De Petris ha ritirato gli
emendamenti 1.1 e 3.1.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che non sono ancor pervenuti tutti i pre-
scritti pareri; propone pertanto di rinviare il seguito della discussione
alla seduta convocata domani alle ore 13 o comunque durante l’eventuale
sospensione dei lavori dell’Assemblea, alla luce della deroga concessa di
cui ha appena riferito.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.
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(1146) Deputato GALLO ed altri. – Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché
introduzione dell’articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso
aperto all’informazione scientifica, approvato dalla Camera dei deputati

(647) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 8

agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in

materia di accesso aperto all’informazione scientifica

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il PRESIDENTE ricorda che, come segnalato in apertura di seduta,
nella odierna riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresen-
tanti dei Gruppi parlamentari si è convenuto di chiedere l’autorizzazione
a discutere in sede redigente i disegni di legge in titolo durante la sessione
di bilancio, ai sensi dell’articolo 126, comma 12, del Regolamento.

Prende atto la Commissione.

Su proposta della relatrice DE LUCIA (M5S), la Commissione con-
viene di rinviare la discussione congiunta ad altra seduta nel corso della
prossima settimana, ove sia stata concessa l’autorizzazione richiesta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1319) Vanna IORI ed altri. – Istituzione della figura professionale dell’educatore sco-
lastico e del pedagogista scolastico per lo sviluppo della comunità educante

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 ottobre.

La relatrice GRANATO (M5S) interviene sull’ordine dei lavori pro-
ponendo di fissare sin d’ora nella giornata di martedı̀ 12 novembre il ter-
mine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al
disegno di legge in titolo.

La senatrice IORI (PD) interviene sull’ordine dei lavori per sottoli-
neare come, a suo giudizio, l’ampia attività conoscitiva svolta nell’ambito
dell’indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti oc-
cupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti consenta alla Com-
missione di procedere nella discussione del disegno di legge n. 1319 senza
necessità di svolgere audizioni.

Il senatore MOLES (FI-BP) chiede di non fissare un termine per
emendamenti cosı̀ ravvicinato, segnalando come l’avvio della sessione
di bilancio precluderebbe comunque la possibilità di proseguire la discus-
sione nelle prossime settimane.
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Dopo un chiarimento del presidente PITTONI, la Commissione con-
viene quindi di non procedere alla fissazione del termine per la presenta-
zione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito della discussione è
quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Dismissione dell’utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, con rife-

rimento ai criteri di riparto del FUS (n. 348)

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

colo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

La relatrice MONTEVECCHI (M5S) illustra le finalità sottese alla
procedura in titolo. Segnala di aver ritenuto che non fosse necessario pro-
cedere ad audizioni in materia, considerati gli approfondimenti svolti an-
che nella scorsa legislatura. Tuttavia, alla luce delle richieste ricevute, pro-
pone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, ascoltando l’Ente
Nazionale Circhi e la Lega anti vivisezione (LAV).

Il senatore MOLES (FI-BP) propone di svolgere anche l’audizione
della Federazione nazionale ordine dei veterinari (FNOVI).

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) propone, a sua volta, l’au-
dizione di un esperto.

La relatrice MONTEVECCHI (M5S) integra la sua proposta di audi-
zioni con quella richiesta dal senatore Moles, proponendo di valutare in un
momento successivo quella richiesta dalla senatrice Saponara. Propone
inoltre di svolgere quanto prima tali audizioni.

Sulle proposte della relatrice concorda la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 5 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 45

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 46

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICA-

ZIONI (AGCOM) NELL’AMBITO DELL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 128

(CONTRATTO DI PROGRAMMA MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO E POSTE

ITALIANE S.P.A.)
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Plenaria

101ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale ciberne-
tica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice RICCIARDI (M5S) illustra il provvedimento in esame,
già approvato dalla Camera dei deputati, che reca disposizioni urgenti
in materia di sicurezza nazionale cibernetica, volte ad individuare un si-
stema di organi, procedure e misure che consenta una efficace valutazione
sotto il profilo tecnico della sicurezza degli apparati e dei prodotti, in linea
con le più elevate ed aggiornate misure di sicurezza adottate a livello in-
ternazionale.

L’articolo 1 istituisce pertanto il perimetro di sicurezza nazionale ci-
bernetica, al fine di garantire la sicurezza di reti, sistemi informativi e ser-
vizi informatici necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di
servizi, dalla cui discontinuità possa derivare un pregiudizio alla sicurezza
nazionale.

Sono demandate a successivi provvedimenti attuativi: l’individua-
zione delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici
e privati, aventi sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro; la de-
finizione dei criteri con i quali i soggetti inclusi nel perimetro predispon-
gono un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici
di rispettiva pertinenza; la definizione delle procedure secondo cui i sog-
getti inclusi nel perimetro notificano gli incidenti aventi impatto su reti,
sistemi informativi e servizi informatici nonché delle misure da adottare
per garantire elevati livelli di sicurezza; la disciplina delle procedure
con cui i soggetti inclusi nel perimetro, ovvero le centrali di committenza
alle quali essi fanno ricorso, comunicano l’intenzione di procedere all’af-
fidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere im-
piegati sulle reti, sui sistemi informativi oggetto di notifica. Tale comuni-
cazione è indirizzata al Centro di valutazione e certificazione nazionale
(CVCN), istituito presso il MISE, che può effettuare verifiche preliminari
ed eventualmente imporre condizioni e test di hardware e software. In tali



5 novembre 2019 8ª Commissione– 187 –

casi, i bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizio-
nano l’affidamento ovvero il contratto al rispetto delle condizioni e all’e-
sito favorevole dei test disposti.

L’articolo disciplina meccanismi di trasmissione delle informazioni
che coinvolgono la Presidenza del Consiglio, il Ministero dello sviluppo
economico, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e
l’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei ser-
vizi di telecomunicazione.

L’articolo 2 riguarda l’autorizzazione all’assunzione di personale da
parte del MISE e della Presidenza del Consiglio.

L’articolo 3 detta disposizioni di raccordo tra il decreto-legge in
esame e la normativa in materia di esercizio dei poteri speciali governativi
sui servizi di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

In particolare, si prevede che le disposizioni del decreto-legge in
esame si applichino ai soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica anche per quegli accordi conclusi con soggetti esterni all’U-
nione europea relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda
larga basati sulla tecnologia 5G rispetto ai quali è prevista dall’articolo
1-bis del decreto-legge in materia di poteri speciali n. 21 del 2012, espres-
samente richiamato, una notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri
al fine dell’eventuale esercizio del potere di veto o dell’imposizione di
specifiche prescrizioni o condizioni.

Si prevede poi che i poteri speciali inerenti le reti 5G siano esercitati
previa valutazione degli elementi che indicano la presenza di fattori di
vulnerabilità che potrebbero compromettere l’integrità e la sicurezza delle
reti e dei dati che vi transitano.

È poi introdotta una norma transitoria, con la quale si prevede la pos-
sibilità di ridefinire le condizioni o le prescrizioni relative ai beni e servizi
acquistati con contratti già autorizzati.

L’articolo 4 del testo originario del decreto-legge è stato soppresso
nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati: norme di tenore ana-
logo sono state inserite nel nuovo articolo 4-bis, che introduce numerose
novelle al decreto-legge n. 21 del 2012. Complessivamente, le disposizioni
introdotte dall’articolo 4-bis riprendono, con modifiche ed integrazioni, la
disciplina del golden power contenuta nel decreto-legge n. 64 del 2019.

Per quanto riguarda, in particolare, i poteri speciali inerenti le reti di
telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, le modifi-
che e le integrazioni introdotte all’articolo 1-bis del decreto-legge n. 21
dispongono che sia sottoposta all’obbligo di notifica l’acquisizione, a
qualsiasi titolo – in luogo del solo acquisto, come previsto nella formula-
zione vigente – di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizza-
zione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di co-
municazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, ovvero
l’acquisizione, a qualsiasi titolo, di componenti ad alta intensità tecnolo-
gica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in es-
sere con soggetti esterni all’Unione europea.
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Sempre con riferimento alle reti di telecomunicazione con tecnologia
5G, è poi disciplinata nel dettaglio la procedura per l’esercizio dei poteri
speciali.

Per quanto riguarda poi le novelle all’articolo 2 del decreto-legge n.
21, relativo ai poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori del-
l’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, tra le altre modifiche, viene
introdotta una specifica disciplina per la notifica degli ulteriori asset di ri-
levanza strategica per l’interesse nazionale al verificarsi di specifiche con-
dizioni relative alla provenienza dell’acquirente o agli effetti delle opera-
zioni.

L’articolo 5 del decreto-legge disciplina la possibilità di intervento
del Presidente del Consiglio per la disattivazione, totale o parziale, di
uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l’esple-
tamento dei servizi interessati, in presenza di un rischio grave e imminente
connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi informativi e servizi informatici.

L’articolo 6 reca infine la copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RUFA (L-SP-PSd’Az) chiede delucidazioni in merito alla
portata della disposizione transitoria recata dall’articolo 3 del provvedi-
mento, in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga
con tecnologia 5G.

Il senatore CIOFFI (M5S) valuta favorevolmente il decreto-legge in
esame, che pone fine alla condizione di ritardo in cui versa l’Italia in
una materia estremamente delicata, sottolineando in particolare gli effetti
positivi in termini di sicurezza della rete elettrica.

Il senatore CORTI (L-SP-PSd’Az) sollecita un chiarimento sulle as-
sunzioni di personale previste dall’articolo 2.

Il PRESIDENTE e la relatrice RICCIARDI (M5S) forniscono i chia-
rimenti richiesti dai senatori Rufa e Corti.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, la re-
latrice RICCIARDI (M5S) formula una proposta di parere favorevole.

Il PRESIDENTE comunica che si passa pertanto alla votazione.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) chiede che la votazione sia rin-
viata ad altra seduta, per poter approfondire il contenuto del provvedi-
mento.
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Il senatore DE SIANO (FI-BP), a nome del suo Gruppo, si associa
alla richiesta formulata dal senatore Campari.

Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento in questione è inserito
nel calendario dell’Aula per la settimana corrente e che figura addirittura
all’ordine del giorno della seduta odierna, anche se al momento non è dato
sapere esattamente quando avrà inizio l’esame.

Il senatore SANTILLO (M5S), in considerazione della tempistica det-
tata dalla Conferenza dei capigruppo, propone, a nome del suo Gruppo,
che la Commissione esprima il parere di competenza nella seduta odierna.

I senatori D’ARIENZO (PD) e VONO (IV-PSI) a nome dei rispettivi
Gruppi, si associano alla proposta del senatore Santillo.

Si passa dunque alle dichiarazioni di voto.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) annuncia il voto di astensione
del suo Gruppo, non essendovi stato il tempo di effettuare i necessari ap-
profondimenti sul contenuto del provvedimento.

Per gli stessi motivi esposti dal senatore Campari, annunciano il voto
di astensione dei rispettivi Gruppi i senatori RUSPANDINI (FdI) e DE
SIANO (FI-BP).

Il senatore DE FALCO (Misto) annuncia il suo voto di astensione per
non aver avuto la possibilità, dati i tempi ristretti di esame, di approfon-
dire i temi oggetto del provvedimento. In particolare, esprime considera-
zioni critiche sul fatto che l’individuazione dei soggetti che rientrano
nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica non sia effettuata diretta-
mente dal decreto-legge, ma sia demandata ad un successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la
presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di pa-
rere favorevole proposto dalla relatrice, che risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l’Ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, riunitosi oggi per la programmazione dei lavori,
ha convenuto di rinviare il seguito dell’esame dell’atto del Governo n. 128
(Schema di contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo econo-
mico e la società Poste italiane S.p.A. per il quinquennio 2020-2024), alla
settimana prossima, in considerazione del fatto che le audizioni previste si
sono concluse solo nella giornata odierna, nonché della disponibilità ma-
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nifestata dal Governo presso l’omologa Commissione della Camera dei
deputati di attendere il parere delle Commissioni parlamentari fino al 14
novembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 5 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 112

Presidenza della Vice Presidente
FATTORI

Orario: dalle 10,30 ore alle ore 11,35

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFAGRICOLTURA, CIA, COL-

DIRETTI E COPAGRI IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 148 (AFFARE

SULLE PROBLEMATICHE DEL SETTORE AGRUMICOLO IN ITALIA)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 113

Presidenza della Vice Presidente
FATTORI

Orario: dalle ore 11,40 alle ore 12,40

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR ALBERTO RITIENI (UNIVERSITÀ DEGLI

STUDI DI NAPOLI) E DEL DOTTOR GIUSEPPE CARAMIA IN RELAZIONE ALL’AF-

FARE ASSEGNATO N. 215 (PROBLEMATICHE RIGUARDANTI ASPETTI DI MERCATO

E TOSSICOLOGICI DELLA FILIERA DEL GRANO DURO)
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 114

Presidenza della Vice Presidente

FATTORI

Orario: dalle ore 12,45 alle ore 13,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE ORGANISMI

CERTIFICAZIONE ISPEZIONE PROVE TARATURA – CONFORMA IN RELAZIONE

AL DISEGNO DI LEGGE N. 988 (AGRICOLTURA CON METODO BIOLOGICO)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 115

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,40

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI LAV, ENPA, LAC, LIPU E WWF

NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 337 (DANNI CAUSATI ALL’AGRICOL-

TURA DALL’ECCESSIVA PRESENZA DELLA FAUNA SELVATICA)

Plenaria

80ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,40.
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IN SEDE CONSULTIVA

(1547) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure

urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità del-

l’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17

ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il presidente VALLARDI ricorda che si è convenuto che l’esame del
provvedimento, iniziato il 29 ottobre scorso, si sarebbe concluso nella
giornata odierna.

Cede quindi la parola al relatore per la presentazione della proposta
di parere.

Il relatore TARICCO (PD) illustra una proposta di parere, pubblicata
in allegato, con la quale ha inteso recuperare diverse proposte migliorative
del provvedimento presentate dai vari Gruppi presenti in Commissione.

La senatrice CALIGIURI (FI-BP), nel preannunciare il voto contrario
del proprio Gruppo, evidenzia come il decreto-legge in esame abbia dedi-
cato in realtà soltanto un’attenzione marginale al settore agricolo. Pur ap-
prezzando il tentativo di sintesi effettuato dal relatore nella sua proposta di
parere, fa presente come le risorse messe a disposizione dal provvedi-
mento siano limitate; manifesta inoltre perplessità su quanto previsto in
merito alle aste di CO2 rilevando altresı̀ come non siano state prese in
considerazione le problematiche legate alla Xylella.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) ringrazia il relatore per la pre-
disposizione di un parere in cui ha tenuto conto anche di alcune proposte
emendative presentate dal Gruppo della Lega. Nonostante il provvedi-
mento presenti molteplici aspetti non convincenti, preannuncia il voto di
astensione del proprio Gruppo, anche nella speranza che le osservazioni
evidenziate nel parere possano essere approvate dalla Commissione di me-
rito.

La senatrice ABATE (M5S) preannuncia il voto favorevole del pro-
prio Gruppo condividendo le osservazioni proposte dal relatore, con parti-
colare riferimento alla necessità di realizzare interventi sul demanio flu-
viale e di contrasto al dissesto idrogeologico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la prescritta presenza
del numero di senatori viene posta in votazione e approvata la proposta di
parere presentata dal relatore.
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SCONVOCAZIONE E NUOVA CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente VALLARDI avverte che l’Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione
dei lavori previsto al termine della seduta odierna non avrà luogo ed è
convocato domani, mercoledı̀ 6 novembre, al termine dei lavori dell’As-
semblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1547

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto
di competenza,

premesso che:

il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori
considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incenti-
vazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi
attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;

considerato che:

l’articolo 4 del provvedimento, recante disposizioni in materia di
azioni per la riforestazione, ai commi 1 e 2 prevede il finanziamento di
un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane,
per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,
demandando ad un decreto del Ministro dell’ambiente la definizione delle
modalità per la progettazione degli interventi e il riparto dei fondi. Ven-
gono in particolare individuati, quali criteri di selezione, la valenza am-
bientale e sociale dei progetti, il livello di riqualificazione e di fruibilità
dell’area, i livelli di qualità dell’aria e la localizzazione nelle zone oggetto
delle procedure di infrazione europea;

il comma 3 dell’articolo 4 prevede che ciascuna città metropolitana
presenti le progettazioni degli interventi al Ministero dell’ambiente, che
approva almeno un progetto per ciascuna città metropolitana (con i relativi
programmi operativi di dettaglio) sulla base di istruttorie effettuate dal Co-
mitato per lo sviluppo del verde pubblico, che a tal fine può avvalersi del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente;

il comma 4 dello stesso articolo introduce, tra i criteri per l’affida-
mento della realizzazione delle opere di gestione del demanio fluviale e di
contrasto al dissesto idrogeologico, quelli relativi al rimboschimento delle
fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario
per prevenire il rischio idrogeologico;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

intervenga la Commissione di merito per chiarire che all’articolo 4,
comma 1, nella «messa a dimora di alberi» siano ricompresi anche «gli
impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo», al fine di evitare che
una interpretazione distorta della norma possa portare per assurdo a ri-
schiare di escludere dalla portata del provvedimento i settori maggior-
mente impegnati nell’opera di forestazione di pregio e di qualità;
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valuti la Commissione di merito l’opportunità, in linea con gli
obiettivi e i principi ispiratori del presente decreto-legge, di prorogare l’in-
centivo introdotto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosiddetto «bonus
verde» per interventi di sistemazione a verde, realizzazione di coperture a
verde e giardini pensili, che ha rappresentato un importante strumento di
valorizzazione del verde e di qualificazione della vita nei contesti urbani;

valuti la Commissione di merito, per favorire una migliore gestione
del paesaggio e del territorio, la possibilità di coinvolgere le imprese agri-
cole, siano esse organizzate in forma singola o associata, nelle attività di
rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, di cui
al comma 4 dell’articolo 4;

valuti la Commissione di merito, al fine di accelerare la progetta-
zione e la realizzazione delle azioni di riforestazione di cui all’articolo 4,
sia in relazione alle aree urbane che nell’ambito degli interventi sul dema-
nio fluviale e di contrasto al dissesto idrogeologico, che si preveda la pos-
sibilità di un coinvolgimento, mediante la stipula di apposite convenzioni,
dei consorzi di bonifica quali enti pubblici dotati di specifiche competenze
in materia;

valuti la Commissione di merito la possibilità di ampliare il pro-
gramma sperimentale per la messa in dimora degli alberi nelle aree urbane
e periurbane, previsto per le città metropolitane, anche ai comuni capo-
luogo di provincia;

valuti la Commissione di merito la possibilità di estendere le mi-
sure per l’incentivazione di prodotti sfusi o alla spina di cui all’articolo
7 anche alle imprese agricole che vendono direttamente in azienda i pro-
dotti da esse stesse realizzati, con l’inserimento dei prodotti agricoli tra le
categorie beneficiarie dell’intervento.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 5 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 73

Presidenza del Presidente
GIROTTO

indi del Vice Presidente

RIPAMONTI

Orario: dalle ore 11,20 alle ore 16

(sospensione: dalle ore 13,30 alle ore 14,20)

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ATTO N. 290 (AFFARE ASSEGNATO

SULLE RICADUTE DEI SISTEMI DI INCENTIVAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI SULLE FILIERE PRODUTTIVE DI SETTORE)

Plenaria

71ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 16,05.
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IN SEDE CONSULTIVA

(1570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019,

n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale ciber-

netica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) introduce il disegno di legge
in titolo, per le parti di competenza della Commissione, facendo presente
che l’articolo 1, comma 1, definisce il perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica, al fine di assicurare la sicurezza di reti, sistemi informativi
e servizi informatici necessari allo svolgimento di funzioni o alla presta-
zione di servizi. Il comma 3 del medesimo articolo demanda ad un decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione di un duplice
profilo: le procedure di notifica degli incidenti su reti, sistemi informativi
e sistemi informatici, e le misure di sicurezza. Per quanto riguarda le pro-
cedure di segnalazione degli incidenti su reti o sistemi informativi, i sog-
getti pubblici o privati devono notificare l’incidente al Gruppo di inter-
vento per la sicurezza informatica (CSIRT), che a sua volta la inoltra al
Dipartimento delle informazioni della sicurezza (DIS). Siffatta trasmis-
sione è prevista anche qualora siano interessate attività demandate al Nu-
cleo per la sicurezza cibernetica. Il medesimo DIS assicura una ulteriore
trasmissione: all’organo del Ministero dell’interno preposto alla sicurezza
delle telecomunicazioni e alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero
al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo econo-
mico è investito altresı̀ dell’elaborazione delle misure di sicurezza per
mantenere elevati livelli di prevenzione e salvaguardia delle reti, dei si-
stemi informativi e dei sistemi informatici rientranti nel perimetro di sicu-
rezza nazionale cibernetica, integrità delle reti e dei sistemi informativi
(comma 4); della valutazione dell’affidamento delle attività di preven-
zione, accertamento e repressione dei reati, a reti, sistemi e servizi ICT
conformi ai livelli di sicurezza, con successiva comunicazione al Centro
di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso l’ISCTI
(Istituto Superiore della Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informa-
zione) (comma 6); della definizione di eventuali misure aggiuntive neces-
sarie al fine di assicurare adeguati livelli di sicurezza, avvalendosi del
CVCN (comma 8); dell’attività di vigilanza sulle informazioni mendaci
previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi
ICT (comma 11); dell’accertamento delle violazioni e dell’irrogazione
delle sanzioni amministrative (comma 12); della trasmissione dell’elenco
nazionale degli operatori di servizi essenziali, istituito presso il Ministero
medesimo, all’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la rego-
larità dei servizi di telecomunicazione (comma 17). L’articolo 2 autorizza
il MISE ad assumere a tempo indeterminato un contingente massimo di 77
unità di personale, di cui 67 di area terza e 10 di area seconda, nel limite
di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dal 2020, tenuto conto del-
l’esigenza di disporre di personale in possesso della professionalità neces-
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saria per lo svolgimento delle funzioni del Centro di valutazione e certi-

ficazione nazionale (CVCN), istituito presso l’Istituto Superiore delle co-

municazioni e tecnologie dell’informazione. L’articolo 3 detta disposizioni

di raccordo in materia di esercizio dei poteri speciali governativi sui ser-

vizi di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G, stabilendo

che le disposizioni del decreto in esame si applicano ai soggetti inclusi nel

perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche per i contratti o gli ac-

cordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati

sulla tecnologia 5G. L’articolo 4-bis, introdotto durante l’esame presso la

Camera dei deputati, detta disposizioni in materia di esercizio dei poteri

speciali del Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale,

nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei

trasporti e delle comunicazioni (cosiddetto golden power). Tra le modifi-

che introdotte, segnala che viene in generale allungato il termine per l’e-

sercizio dei poteri speciali da parte del Governo, con contestuale arricchi-

mento dell’informativa resa dalle imprese detentrici degli asset strategici;

sono modificati e integrati gli obblighi di notifica finalizzati all’esercizio

dei poteri speciali; viene modificata la disciplina dei poteri speciali in

tema di tecnologie 5G, per rendere il procedimento sostanzialmente sim-

metrico rispetto a quello per l’esercizio dei poteri speciali nei settori della

difesa e della sicurezza nazionale; si sottopone all’obbligo di notifica an-

che l’acquisizione, a qualsiasi titolo, di beni o servizi relativi alle reti 5G,

quando posti in essere con soggetti esterni all’Unione europea; viene di-

sciplinata la notifica riguardante delibere, atti e operazioni relativi a spe-

cifici asset di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nei settori dei

trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, in presenza di condizioni

particolari relative alla provenienza dell’acquirente. Con riferimento agli

attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni,

la norma in esame consente altresı̀ di aggiornare i regolamenti che indivi-

duano gli attivi di rilevanza strategica, tramite decreti del Presidente del

Consiglio dei ministri, sui quali è prevista l’espressione del parere da parte

delle Commissioni parlamentari competenti. Infine, si impone alle autorità

amministrative di settore di collaborare fra loro, anche attraverso lo scam-

bio di informazioni, al fine di agevolare l’esercizio dei poteri speciali.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice TIRABOSCHI (FI-BP) sottolinea l’esigenza di unifor-

mità, a livello europeo, della normativa in materia di sicurezza cibernetica.

Ritiene che la previsione del Centro di valutazione e certificazione nazio-

nale (CVCN) rappresenti un aggravio delle procedure autorizzative della

tecnologia 5G. Al fine di prevenire il possibile rallentamento nella diffu-

sione di tale tecnologia, suggerisce di prendere in considerazione il mo-

dello sviluppato in Germania, che illustra sommariamente.
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Poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE
dichiara esperita tale fase procedurale e, in qualità di relatore, propone l’e-
spressione di un parere favorevole.

I senatori PAROLI (FI-BP) e RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) dichiarano
l’astensione a nome dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta del relatore è
posta ai voti e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIROTTO comunica che è pervenuta, dai senatori del
Gruppo Lega-SP-PSd’Az, la richiesta di audire urgentemente il Ministro
dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sui recenti sviluppi della si-
tuazione dell’ex Ilva di Taranto.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 5 novembre 2019

Plenaria

136ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

La seduta inizia alle ore 15,20.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la deci-

sione n. 573/2014/UE su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l’im-

piego (SPI) (COM(2019) 620 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto le-

gislativo dell’Unione europea, e rinvio)

Il relatore AUDDINO (M5S) introduce la proposta di decisione, che

in primo luogo proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2027 l’ope-

ratività della rete europea dei servizi pubblici per l’impiego (SPI) e ne de-

linea gli obiettivi, tra i quali contribuire all’attuazione delle finalità di svi-

luppo sostenibile delle Nazioni Unite, favorire la cooperazione con le parti

interessate del mercato del lavoro e, più in generale, promuovere il raffor-

zamento della capacità, dell’efficacia e dell’efficienza degli SPI.

Ricorda quindi che la rete europea degli SPI si inserisce nel sostegno

attivo all’occupazione, rilevabile nel principio 4 delle priorità del pilastro

europeo dei diritti sociali – il cui rafforzamento rientra tra le linee pro-

grammatiche prioritarie della presidente della Commissione europea Ur-

sula Von Der Leyen – ed è complementare al portale europeo della mo-

bilità professionale (EURES) e alla nuova Autorità europea del lavoro

(ELA).
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Infine, segnala che la valutazione condotta sullo stato di attuazione
della precedente decisione (la n. 573/2014/UE) ha dato esito positivo,
che la copertura finanziaria risulta essere totalmente a carico del bilancio
dell’Unione europea e che la relazione predisposta dal Ministero del la-
voro esprime un giudizio di conformità della proposta di decisione ai prin-
cipi di proporzionalità e di sussidiarietà.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 5 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 112

Presidenza della Vice Presidente

CANTÙ

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

104ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente CANTÙ riferisce gli esiti della riunione dell’Ufficio di
Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, appena conclusa.

In quella sede, si è convenuto di riservare all’esame in sede consul-
tiva del disegno di legge di bilancio, nel presupposto di un’imminente as-
segnazione dello stesso, due sedute nella giornata di giovedı̀ 7 novembre
(una antimeridiana, con inizio alle ore 8,30, e una pomeridiana, in orario
compatibile coi lavori dell’Assemblea) e, ove necessario, un’ulteriore se-
duta nella giornata di lunedı̀ 11 novembre (con inizio alle ore 15).
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Il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed
emendamenti, riferiti alle parti di competenza del provvedimento, è stato
fissato di comune accordo alle ore 12 di giovedı̀ 7 novembre.

Si è altresı̀ concordato che il predetto programma potrà essere rimo-
dulato in relazione a eventuali nuove determinazioni della Conferenza dei
Capigruppo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 5 novembre 2019

Plenaria

90ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI TRAGICI AVVENIMENTI VERIFICATISI OGGI AD ALESSANDRIA

La PRESIDENTE, anche a nome della Commissione, esprime il pro-
prio cordoglio per la morte di tre vigili del fuoco, Matteo Gastaldo, Marco
Triches e Antonino Candido, verificatasi nella giornata di oggi, in seguito
ad un incendio sviluppatosi presso una località in provincia di Alessandria,
e sentimenti di vicinanza ai feriti, ai familiari delle vittime e a tutto il
Corpo dei Vigili del fuoco.

IN SEDE REFERENTE

(1547) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità del-
l’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta notturna del 29 ottobre.

La PRESIDENTE avverte che gli emendamenti presentati al disegno
di legge in titolo sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta
odierna.

Il senatore TARICCO (PD) illustra gli emendamenti 4.63 e 4.64 che
intervengono sul testo unico in materia di foreste e di filiere forestali, in
particolare introducendo la definizione di bosco vetusto nonché misure
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volte a favorire il rilascio nei boschi di piante da destinare all’invecchia-
mento a tempo indefinito.

La senatrice FLORIDIA (M5S) interviene in sede di illustrazione de-
gli emendamenti a sua firma, soffermandosi in particolare sugli emenda-
menti 1.10, 1.0.2, 5.26 e 6.0.1. La senatrice sottolinea, al riguardo,
come sia l’emendamento 1.0.2 sia l’emendamento 5.26 abbiano ad oggetto
previsioni volte a inserire nell’ambito della procedura di valutazione di
impatto ambientale anche la valutazione di impatto sanitario. La prima
di tali proposte circoscrive il proprio ambito di applicazione ai soli siti
di bonifica di interesse nazionale, mentre la seconda proposta fa anche ri-
ferimento alle aree di crisi ambientale complesse.

La senatrice NUGNES (Misto-LeU) intervenendo in sede di illustra-
zione degli emendamenti a sua firma si sofferma in primo luogo sugli
emendamenti 01.1, 1.12 e 1.14, sottolineando il rilievo degli stessi sotto
il profilo della definizione di un impianto organizzativo coerente ed ade-
guato rispetto all’esigenza di elaborare una politica strategica nazionale
per il contrasto ai cambiamenti climatici.

Per quanto riguarda le problematiche relative alla valutazione di im-
patto ambientale e alla correlata previsione di una valutazione di impatto
sanitario, la senatrice si sofferma sull’emendamento 1.0.1.

Il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az) illustra gli emendamenti
3.6, 3.10 e 4.48, soffermandosi in particolare sulle problematiche oggetto
del comma 4 dell’articolo 4 del decreto-legge in conversione, in ordine
alle quali evidenzia come quest’ultima disposizione – di cui l’emenda-
mento 4.48 propone la soppressione – appaia non condivisibile in quanto
non limitata, nella sua applicabilità, agli ambiti urbani.

Il senatore BERUTTI (FI-BP) illustra gli emendamenti a sua firma
relativi all’articolo 1 sottolineando, tra l’altro, l’importanza dell’introdu-
zione di misure volte a favorire il ricorso al fotovoltaico.

La senatrice LA MURA (M5S), intervenendo in sede di illustrazione
degli emendamenti a sua firma, ritira l’emendamento 4.50 e si sofferma
sull’emendamento 4.49, sottolineando al riguardo come lo stesso sia volto
a riformulare la previsione di cui al comma 4 dell’articolo 4 in modo da
assicurare un maggior livello di dettaglio della stessa.

Il senatore QUARTO (M5S) illustra gli emendamenti 1.0.4 e 4.12 e,
con particolare riferimento a quest’ultimo, evidenzia come le risorse stan-
ziate dall’articolo 4 per le azioni di riforestazione in ambito urbano – ri-
sorse che potrebbero secondo le stime a sua disposizione consentire la ri-
forestazione di un area di circa 6.000 ettari – siano tali da consentire di
ampliare l’ambito di applicazione della norma a tutti i capoluogo di pro-
vincia.
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La senatrice Assuntela MESSINA (PD) illustra gli emendamenti a
sua firma soffermandosi in particolare sugli emendamenti 1.8, 2.9 e 4.41.

La senatrice PAPATHEU (FI-BP) illustra gli emendamenti 8.0.1 e
7.0.1, dei quali raccomanda l’approvazione.

Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az), intervenendo in sede di il-
lustrazione degli emendamenti a sua firma, sottolinea come un primo
gruppo di questi emendamenti sia volto a favorire l’attuazione delle mi-
sure contenute nel decreto-legge in conversione assicurando tempi più
congrui per l’adozione dei decreti ministeriali a tal fine necessari. Altri
emendamenti sono invece volti a favorire l’interlocuzione degli enti locali
prevedendo il coinvolgimento della Conferenza unificata. Altri emenda-
menti ancora sono, infine, volti ad assicurare una gestione più razionale
e efficiente delle attività connesse al trattamento dei rifiuti.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP) ritira l’emendamento
8.0.16, in considerazione della presenza nel testo del disegno di legge
di bilancio (A.S. n. 1586) di una disposizione che verte sulla medesima
materia.

La presidente MORONESE (M5S), intervenendo in sede di illustra-
zione degli emendamenti a sua firma, sottolinea in primo luogo come al-
cuni degli emendamenti da lei presentati corrispondano esclusivamente ad
esigenze di correzione tecnica del testo in esame. Altri emendamenti in-
vece attengono alle problematiche relative all’articolo 4 – e fra questi ri-
chiama in particolare l’attenzione sull’emendamento 4.0.29 – nonché al-
l’articolo 5, in relazione al quale richiama l’attenzione sugli emendamenti
5.13 e 5.0.1. Si sofferma da ultimo sull’emendamento 5.0.6.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1547

(al testo del decreto-legge)

G/1547/1/13

La Mura, Puglia, Trentacoste

Il Senato,

premesso che:

il Titolo V della Costituzione attribuisce al1o Stato la competenza
legislativa esclusiva in materia di «Tutela dell’ambiente e degli ecosi-
stemi» (Art. 117, comma II, lettera s) Costituzione), mentre trasferisce
alle Regioni e agli altri Enti Locali specifiche competenze gestionali nei
diversi settori. Risulta pertanto evidente che nel nostro Paese un’adeguata
attuazione dei principi generali della Convenzione sulla Diversità Biolo-
gica (CBD, Rio de Janeiro 1992) ratificata con la legge n. 124 del 14 feb-
braio 1994 ed in particolare dell’articolo 6 dovrà necessariamente avvenire
attraverso una leale collaborazione tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome (Pubblica Amministrazione) di Trento e Bolzano in relazione
alle specifiche competenze loro attribuite nei diversi ambiti tematici, attra-
verso la programmazione e la gestione delle attività nei principali settori
che incidono sulla conservazione della natura;

la Strategia nazionale della Biodiversità definisce le Aree protette
come «uno degli strumenti fondamentali ed irrinunciabili per le strategie
di conservazione della biodiversità e dei processi ecologici del Pianeta»;

le Aree protette debbono quindi unire al loro obiettivo primario ed
irrinunciabile di laboratori per la conservazione e l’aumento della biodi-
versità, servizi aggiuntivi ed integrativi attraverso lo sviluppo di attività
sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale;

le Aree protette nazionali hanno svolto e svolgono nel nostro
Paese, un riconosciuto ruolo strategico nella conservazione della biodiver-
sità dove sono concentrate il maggior numero di «serbatoi» e laboratori
per la conservazione del territorio, del paesaggio, degli ecosistemi, degli
habitat e delle specie. La Aree protette assicurano, valorizzano e promuo-
vono i benefici derivanti dai servizi ecosistemici; sono luoghi privilegiati
per la promozione, la pratica e la diffusione della ricerca scientifica inter-
disciplinare, lo sviluppo di modalità di pianificazione integrata e di pro-
cessi partecipativi per la gestione del territorio e lo sviluppo sostenibile;
rappresentano territori vocati all’esercizio ed alla sperimentazione di mo-
delli turistici indirizzati alla diffusione della consapevolezza ed alla soste-
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nibilità ambientale; costituiscono, insieme ai siti della Rete Natura 2000,
tessere irrinunciabili per la definizione delle «reti ecologiche» sia quali
nodi che come corridoi e stepping stones; sono depositarie di un prezioso
know-how sulla gestione delle risorse naturali e sulle modalità di organiz-
zazione interna da utilizzare e trasferire in ambito di iniziative di coope-
razione internazionale, con particolare riferimento al bacino del Mediter-
raneo; rappresentano un «modello integrato di sviluppo» che, seppure im-
plementabile, costituisce l’esempio tangibile dell’effettiva percorribilità di
percorsi che vedono nella conservazione e la promozione della biodiver-
sità l’unico efficace ruolo di contenimento degli effetti del cambiamento
climatico e il motore primario per il conseguimento di benessere sociale
e di opportunità di sviluppo locale durevole e sostenibile;

considerato che le foreste costituiscono un elemento sostanziale
delle aree protette nazionali, e delle aree sottoposte a tutela per accordi
o iniziative internazionali (aree Ramsar, siti NATURA2000). Tali aree
nel loro insieme ricoprono circa il 10 per cento della superficie nazionale
e includono più di un quarto della superficie forestale nazionale totale (28
per cento, Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi forestali di
Carbonio - INFC2005), costituendo una fonte economica importante per
la crescita e lo sviluppo locale e svolgendo un ruolo cruciale nel settore
del turismo nazionale;

l’impatto dei cambiamenti climatici sulle foreste italiane si sta tra-
ducendo in alterazioni dei tassi di crescita e della produttività, in cambia-
menti nella composizione delle specie presenti e shift altitudinali e latitu-
dinali degli habitat forestali con conseguente perdita locale di biodiversità,
in aumento del rischio di incendio e di danni da insetti e patogeni, altera-
zione del ciclo dell’acqua e del carbonio;

che le Aree protette nazionali in cooperazione con i Comuni dei
Parchi (Comunità del Parco articolo 14 legge n. 394 del 1991) stanno at-
tuando un innovativo progetto del Ministero dell’Ambiente, «Censimento
progetti per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici», attra-
verso il quale le amministrazioni comunali potranno realizzare interventi
di forestazione volti a dar vita ad aree verdi urbane di biodiversità. I Co-
muni dei Parchi intendono in questo modo offrire un ulteriore contributo
per la mitigazione degli effetti del cambio climatico, oltre che per frenare
la perdita di biodiversità, compensare le emissioni di Co2, prevenire il dis-
sesto idrogeologico e proteggere il suolo, migliorando la qualità dell’aria e
la vivibilità degli insediamenti urbani, con particolare attenzione alle aree
censite nel catasto comunale incendi boschivi.

Che tali obiettivi richiedono azioni tese a ridurre le incertezze sugli
impatti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi e la biodiversità, inten-
sificando ai sensi del comma c) dell’articolo 1 della legge n. 394 del 1991,
azioni di «promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca
scientifica, anche interdisciplinare» in collegamento con azioni dirette per
«aree di rifugio per riadattarle agli ulteriori spostamenti/risalite delle spe-
cie animali e vegetali», come previste dalla Strategia nazionale di adatta-
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mento ai cambiamenti climatici del Ministero dell’ambiente del territorio e
del mare,

si impegna il Governo a:

a) a valutare la possibilità di intensificare la ricerca al fine di ri-
durre le alterazioni climalteranti determinate dai cambiamenti climatici in-
centivando anche il processo di incentivazione dei dati;

b) a valutare la possibilità di ristrutturazione delle aree protette na-
zionali e delle aree rifugio affinché si adattino agli spostamenti/risalite
delle specie animali e vegetali.

G/1547/2/13
Maffoni, Nastri, Iannone

Il Senato,

premesso che:

è pienamente condivisibile ogni iniziativa, anche di carattere nor-
mativo, volta a «costruire» un Paese verde, equo, sociale e a impatto cli-
matico zero, intensificando le azioni per la salvaguardia dell’ambiente e il
contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici (che stanno diventando
sempre più visibili e pervasivi);

questo rappresenta un obiettivo estremamente ambizioso, perse-
guito anche a livello europeo, che peraltro offrirà una reale opportunità
di modernizzazione e di competitività anche al nostro sistema econo-
mico-produttivo;

ciò comporterà inevitabilmente una serie di costi e di sfide anche a
breve termine, per cui è importante coniugare misure di sostenibilità am-
bientale con efficaci e strutturali interventi di sostenibilità economico-so-
ciale, anche prevedendo misure di contrasto all’importazione di prodotti
da Paesi extra UE che non rispettano gli standard ambientali, salariali e
di sicurezza vigenti in ambito europeo e che alterano la concorrenza,
con effetti distorsivi;

sarebbe opportuno oltre che necessario, dunque, accompagnare la
fase di transizione in atto verso un’economia «più verde e più inclusiva»
con politiche mirate di sostegno alle imprese e ai cittadini che dovranno
nel tempo adattarsi alle nuove regole; come viene evidenziato, la profonda
trasformazione dell’economia e della società che l’Unione europea è chia-
mata ad intraprendere dovrà essere comunque realizzata «secondo moda-
lità che tengano conto delle situazioni nazionali e ci siano eque dal punto
di vista sociale»,

impegna il Governo:

a promuovere l’introduzione di dazi fu prodotti esteti che non ri-
specchiano gli standard, salariali, di sicurezza sul lavoro e di tutela am-
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bientale vigenti in ambito europeo, per evitare un pericoloso dumping so-
ciale e contrastare fenomeni di concorrenza sleale (cosı̀ detta «dazi di ci-
viltà»).

G1547/3/13

Maffoni, Nastri, Iannone

Il Senato,

premesso che:

è pienamente condivisibile ogni iniziativa, anche di carattere nor-
mativo, volta a «costruire» un Paese verde, equo, sociale e a impatto cli-
matico zero, intensificando le azioni per la salvaguardia dell’ambiente e il
contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici (che stanno diventando
sempre più visibili e pervasivi);

questo rappresenta un obiettivo estremamente ambizioso, perse-
guito anche a livello europeo, che peraltro offrirà una reale opportunità
di modernizzazione e di competitività anche al nostro sistema econo-
mico-produttivo;

ciò comporterà inevitabilmente una serie dı̀ costi e di sfide anche a
breve termine, per cui è importante coniugare misure di sostenibilità am-
bientale con efficaci e strutturali interventi di sostenibilità economico-so-
ciale;

sarebbe opportuno oltre che necessario, dunque, accompagnare la
fase di transizione in atto verso un’economia «più verde e più inclusiva»
con politiche mirate di sostegno alle imprese e ai cittadini che dovranno
nel tempo adattarsi alle nuove regole; come viene evidenziato, la profonda
trasformazione dell’economia e della società che l’Unione europea è chia-
mata ad intraprendere dovrà essere comunque realizzata «secondo moda-
lità che tengano conto delle situazioni nazionali e che siano eque dal
punto di vista sociale»;

in questo contesto generale è pienamente condivisibile l’obiettivo
della recente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giu-
gno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica
sull’ambiente (Direttiva (UE) 2019/904 sulla plastica monouso - Single
Use Plastics, SUP) che è quello di «prevenire e ridurre t’incidenza di de-
terminati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente ac-
quatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso
un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali in-
novativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento
del mercato interno»;

sono state, a tal fine, individuate e definite specifiche misure di
prevenzione e gestione dei rifiuti in relazione ai prodotti di plastica mo-
nouso rinvenuti più di frequente sulle spiagge e agli attrezzi da pesca con-
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tenenti plastica; in particolare, alcuni prodotti - per i quali sono facilmente
disponibili soluzioni alternative - saranno messi al bando, mentre per
quelli di cui non esistono valide alternative saranno previste sostanziali ri-
duzioni dei consumo a livello nazionale e per altri ancora, invece, strin-
genti requisiti di etichettatura e prodotto; ogni Stato membro dovrà ora
adottare i necessari provvedimenti volti ad adeguarsi alle nuove regole eu-
ropee;

a quanto risulta, l’importazione extra UE di prodotti SUP (Single
Use Plastics) è piuttosto marginale poiché la produzione è fortemente con-
centrata in Sud Europa (in particolare in Italia e Spagna); le stoviglie mo-
nouso in plastica per uso alimentare sono infatti prodotte principalmente
in Italia (un recente studio di Confindustria ha evidenziato, nello specifico,
la seguente situazione: aziende di produzione delle stoviglie di monouso:
25 - distribuite equamente tra Nord e Sud-; numero di addetti diretti:
3.000; fatturato diretto: 1 miliardo euro; consumi destinati alla produzione
di stoviglie monouso: circa il 35 per cento della domanda italiana di poli-
stirolo compatto);

il divieto di commercializzazione delle stoviglie monouso in pla-
stica per uso alimentare determinerebbe, dunque, - soprattutto per il nostro
Paese - un impatto significativamente negativo per le aziende produttrici
di prodotti monouso in plastica nonché per le numerose imprese legate al-
l’indotto; le disposizioni eccessivamente stringenti, peraltro, non consen-
tono di predisporre e attuare un adeguato e tempestivo piano di riconver-
sione e aggiornamento industriale nonché di riqualificazione professionale,
per potersi adeguarsi alla nuova regolamentazione,

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa utile, anche in sede europea, al fine di
garantire un efficace sostegno economico-finanziario alle aziende produt-
trici di articoli monouso in plastica (Single Use Plastics) per la riconver-
sione industriale e la riqualificazione professionale, necessarie anche per
l’adeguamento alla nuova normativa europea citata in premessa.

G/1547/4/13

Berutti, Gallone, Pichetto Fratin, Tiraboschi, Perosino, Malan, Rizzotti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 recante misure urgenti per il rispetto
degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e
proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229,
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premesso che:

nei giorni tra il 21 e il 22 ottobre u.s., il Piemonte è stato colpito
da un’alluvione di straordinaria intensità, a causa delle precipitazioni per-
sistenti e abbondanti, che hanno causato danni ingenti su buona parte del
territorio regionale;

l’evento ha prodotto conseguenze devastanti sull’economia, sulle
infrastrutture . pubbliche e private e sulle attività produttive e agricole del-
l’intera Regione e, in particolare, nella provincia di Alessandria,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di stanziare risorse finalizzate al ripristino
urgente delle infrastrutture pubbliche nella Regione Piemonte e, in parti-
colare, nella provincia di Alessandria, danneggiate dagli eventi alluvionali
del mese di ottobre.

G/1547/5/13
Bernini, Gallone, Damiani, Minuto, Vitali, Aimi, Alderisi, Barachini,

Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo,

Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli,

De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gasparri,

Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Malan, Mallegni, Mangialavori,

Masini, Alfredo Messina, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli,

Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone,

Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1547 - Conversione
in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti
per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qua-
lità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

premesso che:

la Xylella fastidiosa è un patogeno da quarantena inserito nella li-
sta A1 dell’Eppo (European and Mediterranean Plant Protection Organi-

zation), la cui presenza era fino a qualche anno fa limitata al continente
americano ed a ristrette aree in Asia (Taiwan);

il patogeno è stato segnalato per la prima volta in Europa nel 2013,
in una zona circoscritta del Salento su piante secolari di olivo che presen-
tavano marcati disseccamenti della chioma, e su piante di mandorlo ed
oleandro;

successivamente, infezioni di Xylella fastidiosa e conclamati casi
di disseccamenti su olivo, sono stati segnalati nell’intera provincia di
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Lecce e parte di quelle di Brindisi e Taranto, a conferma dell’espansione
dell’epidemia;

la malattia denominata «Complesso del disseccamento rapido del-
l’olivo» si caratterizza per la comparsa di severi disseccamenti della
chioma, dapprima a «macchia di leopardo», ma che rapidamente si esten-
dono all’intera chioma;

non essendo tutt’ora disponibile un protocollo efficace di cura delle
piante infette, le strategie di lotta al batterio si basano essenzialmente sulla
prevenzione e la lotta al vettore al fine di ridurre la diffusione/espansione
delle infezioni;

sono state nel tempo elaborate diverse strategie per il conteni-
mento dell’epidemia, spesso contraddittorie tra loro e prive di qualsiasi
obiettivo di risoluzione definitiva del problema;

il decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.123, «Disposizioni urgenti per la cre-
scita economica nel Mezzogiorno» il comma 2, dell’articolo 4 concerne
«istituzioni di zone economiche speciali» e «intende per ZES una zona
geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i con-
fini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti pur-
ché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno
un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n.
1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli
orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei tra-
sporti (TENT). Per l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali le
aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono be-
neficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli
investimenti e delle attività di sviluppo di impresa»;

l’articolo 4, comma 4 del medesimo decreto legge dispone che:
«Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni
meno sviluppate e in transizione, cosı̀ come individuate dalla normativa
europea, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea;

il D.P.C.M. 25/01/2018, n. 12 «Regolamento recante istituzione di
Zone economiche speciali (ZES)», l’articolo 3 dispone che la ZES può ri-
comprendere anche aree della medesima regione non territorialmente adia-
centi, purché presentino un nesso economico funzionale e che compren-
dano almeno un’area portuale. Tali aree, tenuto conto anche del volume
complessivo di merci in transito, sono anche i porti purché essi presentino
una rilevanza strategica per le attività di specializzazione territoriale che si
intende rafforzare e dimostrino un nesso economico funzionale con l’Area
portuale. Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adia-
centi sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività
economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di ade-
guate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate;

all’articolo 5 del medesimo DPCM dispone che «Le proposte di
istituzione di una ZES sono presentate, nel rispetto della disciplina euro-
pea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi
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ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, dal presi-
dente della regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto
dei requisiti di cui all’articolo 3. Le proposte di istituzione di ZES inter-
regionali sono presentate, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordina-
menti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, con una proposta
congiunta dei Presidenti delle regioni interessate, sentiti i sindaci delle
aree interessate. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno
può richiedere, ai fini dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, inte-
grazioni o modifiche al Piano di sviluppo strategico»;

secondo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) l’u-
nico modo efficace per combattere il flagello è eradicare gli ulivi infetti
e ogni altro albero posto nel raggio di 100 metri da quello contagiato.
Di recente, sulla base dei risultati ottenuti dai ricercatori dell’Istituto per
la protezione sostenibile delle piante (Ipsp) del Cnr di Bari nell’ambito
del «Progetto Ponte», finanziato dall’Unione europea, sarebbe stato indivi-
duato un metodo per la rilevazione via aerea della Xylella fastidiosa prima
della manifestazione dei sintomi;

attraverso l’istituzione di una ZES nelle zone colpite dalla Xylella
si applicherebbe una legislazione economica diversa e più vantaggiosa ri-
spetto a quella prevista nel resto del Paese e nello specifico incentivi a
beneficio delle aziende, che si traducono in agevolazioni fiscali/finanziarie
e semplificazioni amministrative,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire una zona economica speciale
(ZES) nelle zone colpite dalla Xylella che consenta di attivare strumenti
di sostegno specifico per le aziende ricadenti nell’area delimitata, che
stanno subendo in modo preponderante gli effetti e le conseguenze dell’e-
mergenza.

G/1547/6/13

Bernini, Pichetto Fratin, Toffanin, Gallone, Lonardo, Ferro, Battistoni,

Serafini, Caligiuri, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Berutti,

Biasotti, Binetti, Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi,

Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Floris,

Galliani, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Malan, Mallegni,

Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi,

Saccone, Schifani, Sciascia, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Vitali

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1547 - Conversione
in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti
per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qua-
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lità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

premesso che:

da molto tempo, le Regioni Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Lom-
bardia, Toscana, Lazio, Campania e Piemonte sono colpite dall’invasione
della Cimice Asiatica (Halyomorpha Halys);

la sua proliferazione sta mettendo in grave difficoltà le aziende
agricole, compromettendo una rilevante percentuale di raccolti della frutta,
in particolare di pere, mele e kiwi, oltre a pesche, albicocche e alberi di
ciliegio, che la cimice deforma con le sue punture rendendole invendibili;

la frutta che si salva viene immessa sul mercato ad un prezzo più
alto;

questi insetti provenienti dalla Cina, attirati dal caldo torrido delle
ultime settimane, avrebbero già prodotto 500 milioni di euro di danni al
settore ortofrutticolo, tra raccolti compromessi e posti di lavoro persi;

in Emilia Romagna, ed in particolare nella zona della provincia di
Bologna e nel Ferrarese, l’invasione della cimice, sta creando enormi di-
sagi a tutto il comparto ortofrutticolo con centinaia di aziende in crisi. I
maggiori danni sono stati riscontrati sulle pere e sugli alberi da frutto,
ma anche sulla soia e hanno interessato sia aziende che orti privati;

è necessario, in raccordo con le Regioni interessate, predisporre e
rendere pienamente attuativo il piano nazionale contro la cimice asiatica;

durante la riunione del Consiglio dei Ministri agricoltura e pesca a
Lussemburgo lo scorso 15 ottobre, in risposta alle richieste italiane di va-
lutare con urgenza ogni possibile soluzione - in particolare, nell’ambito
del regolamento dell’OCM n. 130872013, per garantire alle Organizza-
zioni dei produttori la necessaria flessibilità per adattare gli strumenti di-
sponibili e salvaguardare al meglio le relative risorse finanziarie nei pro-
grammi operativi - il Commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo
rurale Phil Hogan, ha assicurato la piena disponibilità della Commissione
a valutare le richieste che saranno presentate nel quadro dell’Organizza-
zione di mercato del settore ortofrutta;

il Ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova ha annunciato
l’istituzione nella prossima legge di Bilancio di un fondo triennale da 80
milioni di euro; occorre prevedere misure di sostegno nell’immediato,

impegna il Governo, in attesa dell’applicazione del Piano nazionale
contro la cimice asiatica:

a valutare la possibilità di fornire, nell’immediato, un concreto so-
stegno finanziario alle aziende del comparto messo in serio rischio dall’a-
vanzare del parassita;

ad intervenire attraverso aiuti economico-normativo a sostegno
della ricerca e della sperimentazione;

a prevedere la sospensione dei contributi previdenziali da parte
delle aziende agricole coinvolte, nonché I ’integrazione delle giornate la-
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vorate per veder riconosciuto l’istituto della disoccupazione prevista in
agricoltura, per coloro che non raggiungessero i livelli minimi previsti.

G/1547/7/13

Montevecchi, Trentacoste, La Mura

Il Senato,

premesso che:

lo scopo principale del disegno di legge «Conversione in legge del
decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il ri-
spetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità del-
l’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48,commi 11 e 13, del de-
creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229» è quello di contrastare i cambiamenti cli-
matici e dare avvio a un piano di sviluppo ecologico e sostenibile di me-
dio-lungo periodo;

l’articolo 6, comma 4, del disegno di legge in esame provvede a
istituire una sezione sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare denominata «Informambienie» conte-
nente una serie di dati ambientali territoriali, la cui comprensione è essen-
ziale al fine di sviluppare una maggiore consapevolezza degli impatti am-
bientali provocati dalle attività dell’essere umano;

considerato che:

l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’a-
zione per le persone, il pianeta e la prosperità che riguarda 17 obiettivi
comuni ai Paesi sottoscrittori;

il Green New Deal italiano rappresenta un punto di partenza per
una concreta tutela dell’ambiente e della biodiversità;

l’educazione allo sviluppo sostenibile è un obiettivo strategico per
il presente e per il futuro del nostro Paese ed è legata alla conservazione
delle risorse del Pianeta che ci ospita;

considerato, inoltre, che:

la legge numero 92 del 20 agosto 2019 introduce, all’articolo 3, la
definizione delle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica fi-
nalizzata al raggiungimento di specifici traguardi per lo sviluppo delle
competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento;

l’articolo 3 comma 1 lettera b) della legge 92 del 20 agosto 2019
prevede per la redazione di linee guida suddette, si considerino determi-
nate tematiche, tra cui: «l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adot-
tata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; an-
che nell’ambito della tematica dell’educazione ambientale»,
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, nell’adozione delle linee guida di cui al-
l’articolo 3 della legge 20 agosto 2019 numero 92, dell’utilizzo, da parte
del personale competente, dei dati di cui alla sezione «Informambiente»
istituita ai sensi dell’articolo 6 di cui al presente disegno di legge.

Art. 01.

01.1

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia

All’articolo, premettere il seguente:

«Art. 1.

(Piattaforma per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento
della qualità dell’aria)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una piat-
taforma per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della
qualità dell’aria, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su
sua delega dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composto
dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro
per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro
per il Sud e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e integrato
dai Ministri interessati alle materie trattate nonché dal Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal Presidente dell’U-
nione delle province d’Italia e dal Presidente dell’Associazione nazionale
dei comuni italiani, con i seguenti compiti:

a) studiare le attuali emissioni in atmosfera a livello nazionale, in-
dividuando le aree più impattate e le eventuali cause, nonché monitorare
la qualità dell’aria, promuovendo la costituzione di una rete nazionale di
monitoraggio e di pubblicazione dei dati;

b) monitorare gli investimenti inerenti la mobilità sostenibile e lo
stato di attuazione dell’abbandono delle fonti fossili di produzione di ener-
gia, in coerenza con quanto indicato dal Piano nazionale integrato per l’e-
nergia e il clima;

c) proporre misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera nei
settori delle infrastrutture e trasporti, del riscaldamento e raffrescamento
civile, nella gestione dei rifiuti, nelle attività produttive con analisi di li-
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vello valutazione ambientale strategica nazionale, anche in ottica di pro-
grammazione a breve e lungo termine;

d) approfondire lo studio degli impatti positivi occupazionali, sani-
tari ed economici dei modelli a emissioni ridotte e tendenti a zero;

e) verificare lo stato di attuazione delle misure previste dal Piano
triennale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della
qualità dell’aria, adottando ogni iniziativa idonea a superare eventuali
ostacoli e ritardi;

f) audire le associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo
13 legge 8 luglio 1986, n. 349, e le associazioni di cittadini, che possono
formulare proposte condivise attraverso riunioni cui partecipano propor-
zionalmente secondo il numero dei loro iscritti;

g) valutare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, gli effetti prodotti dalle misure ur-
genti di cui all’articolo 1 del presente decreto e presentare ulteriori propo-
ste di intervento normativo finalizzato a disporre divieti, obblighi e pre-
scrizioni al fine del raggiungimento degli obiettivi di lungo periodo di ab-
battimento delle emissioni climalteranti, nel caso in cui non sia rilevato un
impatto sufficiente sulla salubrità dell’ambiente.

2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
assicura l’attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo alla Piat-
taforma di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente».

Art. 1.

1.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «In coordinamento con il
Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) e con il Piano
nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tu-
tela della risorsa ambientale (Piano ProteggItalia),»

1.2

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 1, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti:
«180 giorni».
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1.3

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 1, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti:

«120 giorni».

1.4

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 1, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti:
«90 giorni».

1.5

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «e gli altri Ministri interessati» con
le seguenti: «gli altri Ministri interessati, nonché sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e di Bolzano».

1.6

Moronese, Puglia, Donno, Trentacoste

Al comma 1 sostituire le parole da: «assicurare », fino a: «e sono
identificate», con le seguenti: «assicurare la corretta e piena attuazione
della legislazione europea e nazionale in materia di contrasto al cambia-
mento climatico e della Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 maggio 2008 e sono identificate»

1.7

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1 le parole da: «di assicurare» fino a: «e sono identifi-
cate» sono sostituite con le seguenti: «di assicurare la corretta e piena at-
tuazione della legislazione europea e nazionale in materia di contrasto al
cambiamento climatico e della Direttiva 2008/50/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 21 maggio 2008 e sono identificate»
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1.8

Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli

Al comma 1 sostituire le parole da: «della Direttiva» con le seguenti:
«della legislazione europea e nazionale in materia di contrasto al cambia-
mento climatico e in particolare della Direttiva».

1.9

Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli

Al comma 1, dopo le parole: «per il contrasto» inserire le seguenti:

«e l’adattamento» e dopo le parole: «contrastare i cambiamenti climatici»
inserire le seguenti: «e mitigarne gli effetti,».

1.10

Floridia, Moronese, Puglia, Trentacoste, La Mura, Castellone

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Tali misure di
competenza nazionale devono prevedere anche la progressiva riduzione
delle emissioni di gas ad effetto serra da parte degli impianti sottoposti
ad Autorizzazione integrata ambientale, in linea con gli obiettivi di ridu-
zione annuali nazionali»

1.11

Ferrazzi

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita,
senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la cabina
di regia per la Transizione verso l’economia decarbonizzata, presieduta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri e formata dal Ministro dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministro dell’Economia
e delle Finanze, daI Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Mi-
nistro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dal Ministro del La-
voro e delle Politiche Sociali, dal Ministro delle Politiche Agricole Ali-
mentari e Forestali e dal Ministro dello Sviluppo Economico.

2-ter. La cabina di regia di cui al comma 2-bis avvia una consulta-
zione con le associazioni di categoria e imprenditoriali, le associazioni
sindacali, le associazioni di protezione ambientale e con gli esperti che ri-
tenga necessario coinvolgere, avvalendosi del supporto anche delle agen-
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zie e degli enti tecnici dello Stato. Al termine delle consultazioni, entro un
anno dall’entrata in vigore del presente decreto, la cabina di regia stila una
strategia in cui siano individuati i provvedimenti e le misure, nonché le
relative coperture economiche, necessarie per assicurare la giusta transi-
zione verso un’economia decarbonizzata al 2050, in attuazione degli im-
pegni internazionali, europei e nazionali dell’Italia, attraverso anche la mi-
nimizzazione degli impatti sociali e la equa distribuzione sociale dei van-
taggi che ne deriveranno».

1.12

Nugnes, De Petris, De Bonis, De Falco, Fattori, Martelli, La Mura

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita,
senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la cabina
di regia per la prevenzione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, pre-
sieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato, con
la partecipazione del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del
mare, del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, del Ministro dell’istruzione dell’università e della
ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo eco-
nomico.

2-ter. La cabina di regia di cui al comma 2-bis si avvale del sup-
porto delle agenzie e degli enti tecnici dello Stato e avvia una consulta-
zione con le associazioni di categoria e imprenditoriali, le associazioni
sindacali, le associazioni di protezione ambientale e con gli esperti che ri-
tenga necessario coinvolgere. Al termine delle consultazioni, entro un
anno dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto, la cabina di regia determina le misure di coordinamento e i nuovi
orientamenti delle politiche settoriali del Governo necessarie per assicu-
rare l’equilibrata transizione, entro il 2050, verso un’economia in grado
di eliminare l’utilizzo dei combustibili fossili, in attuazione degli impegni
internazionali e europei, anche valutando i provvedimenti necessari a mi-
nimizzare gli impatti sociali e assicurare l’equa distribuzione sociale dei
vantaggi e dei costi».

1.13

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «A tal fine, en-
tro 10 giorni dalla data dell’entrata in vigore della legge di conversione
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del presente decreto, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare è costituito un tavolo di confronto tra i Ministeri in-
teressati, ANCI e UPI per definire con chiarezza le azioni che le Province
e le Città metropolitane possono mettere in capo a partire dalle compe-
tenze che la legge loro assegna in materia di tutela e valorizzazione del-
l’ambiente».

1.14

Nugnes, De Petris, De Bonis, De Falco, Fattori, Martelli, La Mura

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare il tavolo permanente interministeriale sull’emergenza
climatica composto dai Ministeri delle politiche agricole, alimentari e fo-
restali, della salute, dello sviluppo economico e del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, al fine di monitorare, e adeguare ai risultati, le
azioni del Programma strategico nazionale».

1.15

Nugnes, De Petris, De Bonis, De Falco, Fattori, Martelli, La Mura

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 60 giorni dall’approvazione del Programma strategico
nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento
della qualità dell’aria, di cui al comma 1, le Regioni approvano il Piano
strategico regionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglio-
ramento della qualità dell’aria e ciascuna amministrazione pubblica, di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con-
forma le attività di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi
di cui al Piano regionale».

1.16

Verducci

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, la realizzazione di nuovi
impianti di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani è subordinata
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e commisurata al fabbisogno regionale, anche al fine di garantire la piena
attuazione del principio comunitario dell’autosufficienza».

1.17

Borgonzoni, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini,

Ripamonti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, la realizzazione di nuovi
impianti di gestione dei rifiuti è subordinata e commisurata al fabbisogno
regionale, anche al fine di garantire la piena attuazione del principio co-
munitario dell’autosufficienza».

1.18

Borgonzoni, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini,

Ripamonti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Allo scopo di limitare le emissioni di CO2 da traffico e la
produzione di polveri sottili, con riferimento agli impianti di produzione
di energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, alimentati a bio-
massa, gli incentivi previsti ai sensi del decreto-legislativo 3 marzo
2011, n. 28, spettano esclusivamente agli impianti che ricevono biomassa
proveniente dalla Regione ove è localizzato l’impianto e dalle Regioni
confinanti».

1.19

Verducci

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Allo scopo di limitare le emissioni di CO2 da traffico e la
produzione di polveri sottili, con riferimento agli impianti di produzione
di energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, alimentati a bio-
massa, gli incentivi previsti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, spettano esclusivamente agli impianti che ricevono biomassa
proveniente dalla Regione ove è localizzato l’impianto.».
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1.20

Giuseppe Pisani, Moronese, Trentacoste, La Mura, Floridia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 2, lettera a), dopo le parole: "PM10" sono
aggiunte le seguenti: "nonché di idrogeno solforato (H2S) e di idrocarburi
non metanici (NMHC)2;

b) all’allegato XI:

1) alla voce: "Benzene", nella colonna: "Periodo di mediazione",
le parole: "anno civile" sono sostituite dalle seguenti: "24 ore2 e nella co-
lonna: "Data entro la quale il valore limite deve essere raggiunto" sono
inserite le seguenti: "1º gennaio 2021";

2) sono aggiunte, infine, le seguenti voci:

"Idrogeno solforato:

Periodo di mediazione: 24 ore; Valore limite: pari a 150 %g/m3;

Periodo di mediazione: 14 giorni; Valore limite: 100%g/m3;

Periodo di mediazione: 90 giorni; Valore limite: 20 %g/m3;

Idrocarburi non metanici:

Periodo di mediazione: 3 ore; Valore limite: 200 %g/m3"».

1.21

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Tra le misure da porre in essere ai sensi del comma 1, sono
previsti incentivi per l’efficientamento dei sistemi di evacuazione fumi dei
generatori di calore a biomassa vegetale e la sostituzione dei generatori di
calore con nuovi generatori a bassa emissione di polveri sottili PM10 e
PM2,5 e che abbiano un rendimento energetico non inferiore all’ottanta
per cento».

1.22

Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Tra le misure da porre in essere ai sensi del comma 1, è pre-
vista la costituzione di un catasto a livello comunale degli impianti di eva-
cuazione fumi dei generatori di calore a biomassa ai fini della verifica pe-
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riodica della pulizia e manutenzione delle canne fumarie da parte dell’ente
locale».

1.23

Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Tra le misure da porre in essere ai sensi del comma 1, è pre-
vista la tracciabilità della legna usata nelle pizzerie e nei forni a legna de-
gli esercizi pubblici di ristorazione».

1.24

De Vecchis

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In attuazione del comma 1, ai fini della gestione del Conto
Termico da parte del GSE, sono validi tutti i test eseguiti da laboratori
certificati dell’Unione europea e le conseguenti autocertificazioni dei pro-
duttori».

1.0.1

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Potenziamento della VIA e introduzione dell’impatto ambientale della

regolamentazione)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 3 dell’articolo 22 è aggiunta infine la seguente lettera:

«f-bis) un’analisi della coerenza dell’opera ai fini dei cambiamenti
climatici nell’intero ciclo di vita, al fine di valutarne la neutralità climatica
anche mediante interventi di compensazione ove necessario»;
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b) dopo l’articolo 27-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 27-ter.

(Valutazione di impatto sanitario nei siti di bonifica
di interesse nazionale)

1. Le installazioni e gli impianti ricompresi nei siti di interesse nazio-
nale, sottoposti a valutazione di impatto Ambientale nazionale o regionale,
ai sensi della Parte II e relativi allegati del presente decreto, sono soggetti
alla contestuale Valutazione di Impatto Sanitario secondo le procedure di
cui al decreto del Ministro della Salute del 27 marzo 2019 (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 31/05/2019) recante Linee
guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS)«.

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare sono definiti i contenuti e le modalità dell’analisi di cui al
comma 3, lettera f-bis) dell’articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.

3. Al fine di garantire la compatibilità degli interventi normativi e
regolamentari con le finalità di tutela dell’ambiente e dello sviluppo soste-
nibile, all’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

«5-quater. La relazione AIR si cui al comma 5, lettera a), dà altresı̀
conto, in apposita sezione, della compatibilità della regolamentazione con
le misure di protezione dell’ambiente, il progressivo ricorso alle fonti rin-
novabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambia-
menti climatici e l’indirizzo verso un’economia circolare, nonché il contri-
buto al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati
dalle Nazioni Unite.»;

b) al comma 7 sono infine aggiunte le seguenti parole: «e al Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quanto
concerne gli aspetti ambientali e dello sviluppo sostenibile.».

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, con riferimento ai pro-
getti di investimento della pubblica Amministrazione i nuclei di valuta-
zione delle politiche pubbliche, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge
17 maggio 1999, n. 144, valutano la compatibilità di tali progetti con la
tutela dell’ambiente e il contributo dell’intervento con il raggiungimento
degli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite. Pa-
rimenti, il Comitato interministeriale per la programmazione economica,
di cui all’articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, promuove l’ar-
monizzazione della programmazione economica nazionale con le misure
di protezione dell’ambiente, il progressivo ricorso alle fonti rinnovabili,
la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti cli-
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matici e l’indirizzo verso un’economia circolare, nonché gli obiettivi di
sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite.

5. Le Amministrazioni centrali e territoriali, entro il 28 febbraio di
ciascun anno, pubblicano sul proprio sito istituzionale il proprio bilancio
ambientale, al fine di valutare gli impatti ambientali delle politiche setto-
riali, sociali e di sviluppo dell’ente, attuate o da attuare».

1.0.2

Floridia, Puglia, Trentacoste, Castellone, Mantero, La Mura

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di considerare il contrasto ai cambiamenti climatici e
il miglioramento della qualità dell’aria nell’ambito delle procedure di
autorizzazione ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell’articolo 22 è aggiunta infine la seguente lettera:

«f-bis) un’analisi della coerenza dell’opera ai fini dei cambiamenti
climatici nell’intero ciclo di vita, al fine di valutarne la neutralità climatica
anche mediante interventi di compensazione ove necessario;»

b) dopo l’articolo 27-bis è aggiunto il seguente:

"Art. 27-ter.

(Valutazione di Impatto Sanitario nei Siti di bonifica
di Interesse Nazionale)

1. Le installazioni e gli impianti ricompresi nei Siti di Interesse Na-
zionale, sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale o regio-
nale, ai sensi della Parte II e relativi allegati del presente decreto, sono
soggetti alla contestuale Valutazione di Impatto Sanitario secondo le pro-
cedure di cui al decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019 (pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 31/05/2019) recante
Linee guida per la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS)".

2-ter. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare sono definiti i contenuti e le modalità dell’analisi di cui al
comma 3 lettera f-bis) dell’articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152».



5 novembre 2019 13ª Commissione– 229 –

1.0.3
Il Relatore

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 3 dell’articolo 22 del decreto-legislativo 3 aprile
2006, n. 152 dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) un’analisi del contesto climatico durante l’intero ciclo di
vita affinché la progettazione sia coerente con gli scenari previsionali
quali l’innalzamento del livello marino, le variazioni delle portate dei
fiumi e similari;

f-ter) un’analisi della coerenza dell’opera con gli obiettivi di ridu-
zione delle emissioni di gas clima-alteranti nell’intero ciclo di vita della
stessa«».

1.0.4
Quarto, Puglia, Trentacoste, Floridia

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 13, del decreto-legislativo 152 del 2006 dopo il
comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Nei piani urbanistici e relativi varianti dei comuni costieri,
nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica si tiene conto degli
effetti dei cambiamenti climatici per quanto riguarda l’innalzamento del
livello marino, anche al fine di prevedere specifiche azioni o misure
atte a prevenire, contrastare o mitigare eventuali impatti»».

1.0.5
Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle politiche pubbliche
orientate al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati
dall’assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la
denominazione di Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente,
qualunque richiamo fatto al Comitato interministeriale per la programma-
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zione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per
lo sviluppo sostenibile.

3. Per le finalità di coordinamento delle politiche pubbliche di cui al
comma 1, è stanziata la somma di euro 250.000 per ciascuno degli anni
2019, 2020 e 2021 da destinare alle attività di sviluppo di modelli in
grado di valutare l’impatto delle politiche settoriali sui diversi obiettivi
dell’Agenda 2030.

4. Ai relativi maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 250.000 euro
per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma
199, della legge 23 dicembre 2014, n. 199».

1.0.6

Comincini

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione dell’unità operativa ItaliaClima)

1. Al fine di garantire una piena attuazione del programma istituito
all’articolo 1 del presente decreto, viene istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri il tavolo interministeriale «Italia Clima», cui
sono membri permanenti i Ministeri interessati dalla redazione e attua-
zione di piani e programmi a valenza e impatto sui cambiamenti climatici,
nonché i Ministeri le cui tematiche sono influenzate dagli effetti di tale
politiche, ovvero: Ministero dell’economie e finanze, Ministero dello svi-
luppo economico e del lavoro, Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, Ministero delle politiche agricole e forestali, Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ministero del beni cul-
turali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute.

2. Il tavolo interministeriale «Italia Clima» coordinerà il processo di
redazione e implementazione della pianificazione strategica nazionale al
fine di contrastare i cambiamenti climatici e di migliorare la qualità del-
l’aria, ovvero il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, il Piano
nazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici, il Programma nazio-
nale di controllò dell’inquinamento atmosferico, la Strategia energetica na-
zionale nonché del piano di lavoro della struttura di missione Italia Sicura
presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del piano per l’edilizia scolastica in capo al Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca.
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3. Dall’attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 non devono de-
rivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.0.7

Comincini, Nugnes

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Campagna di informazione e formazione
sui cambiamenti climatici nelle scuole)

1. Al fine di avviare campagne di informazione, formazione e sensi-
bilizzazione sulle questioni ambientali ed in particolare sugli strumenti e
le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici,
nelle scuole di ogni ordine e grado, è istituto presso il Ministero dell’am-
biente e della tutela del tenitorio e del mare uno specifico fondo denomi-
nato «aScuoladiClima» con una dotazione di 2 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2020, 2021, 2022.

2. Il fondo di cui al comma precedente è destinato a finanziare pro-
getti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volon-
tariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela del-
l’ambiente e dello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione ai cam-
biamenti climatici e alla loro interconnessione con le realtà locali, nonché
alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell’ambito
delle tematiche in individuate dall’articolo 3, comma 1, h) della legge 20
agosto 2019, n. 92 sull’insegnamento dell’educazione civica.

3. Nell’ambito delle attività di cui al comma 2, le scuole di ogni or-
dine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle as-
sociazioni di protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la pro-
tezione dell’ambiente, a Università statali e non statali, a centri di ricerca
pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari presentano al Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca proprie proposte pro-
gettuali coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa, da finan-
ziarsi con il fondo di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore
del presente decreto, sono determinati i criteri di presentazione e di sele-
zione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del
finanziamento.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispon-
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dente riduzione dello proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ri-
partire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare».

1.0.8

Comincini, Nugnes

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione del programma per l’eliminazione
dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il pro-
gramma per l’eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi in cui
sono individuate le misure di azione per una progressiva eliminazione
dei sussidi ambientalmente dannosi in particolare nel settore dell’energia.
Le misure sono individuate dalla Presidenza del Consiglio di concerto con
i ministri competenti, ovvero Ministero dell’economia e delle finanze, mi-
nistero dello sviluppo economico e del lavoro, ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, ministero delle politiche agricole e forestali, Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della
salute».

1.0.9

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detrazioni fiscali per interventi di installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021,
relative a interventi di installazione di impianti fotovoltaici per la produ-
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zione di energia elettrica di qualsiasi potenza di cui al comma 2, spetta

una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle

società pari al 65 per cento delle spese documentate, effettivamente rima-

ste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un

titolo idoneo, l’immobile o il terreno o il sito sul quale sono effettuati gli

interventi di installazione. La detrazione è calcolata su un ammontare

complessivo delle spese stesse non superiore ad 1 milione di euro ed è ri-

partita in dieci quote annuali di pari importo.

2. Hanno diritto alla detrazione d’imposta di cui al comma 1 gli in-

terventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati:

a) in sostituzione di coperture di edifici, magazzini, capannoni in-

dustriali, immobili, su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o

dell’amianto in ottemperanza e secondo le prescrizioni attualmente vi-

genti;

b) nei siti da bonificare individuati ai sensi degli articoli 251 e 252

del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. previa bonifica;

c) su serre, pergole, tettoie, pensiline e barriere acustiche;

d) su aree industriali, discariche esaurite, cave e miniere esaurite.

3. In luogo della detrazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari

possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che

hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la fa-

coltà della successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del

presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agen-

zia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge.

4. Le misure di sostegno dı̀ cui al presente articolo non sono cumu-

labili con eventuali detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per

gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione

del rischio sismico, nonché con eventuali contributi a fondo perduto o in

conto interessi disposti dalle norme nazionali, regionali ed europee per i

coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali.

5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo fino ad un

importo massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e

2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare

fronte a esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge

23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-

lancio».
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1.0.10

Ferrazzi, Taricco, Biti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di impianti per la produzione di energia

da fonti rinnovabili)

1. All’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici rea-
lizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati,
cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l’au-
torità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto
completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste
nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché
su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia
stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell’articolo
242, comma 13, del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le
quali risulti chiuso il procedimento di cui all’articolo 242, comma 2, del
medesimo decreto-legislativo"».

1.0.11

Gallone, Berutti, Papatheu, Berardi, Alfredo Messina

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili)

1. All’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente:

"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici rea-
lizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati,
cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l’au-
torità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto
completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste
nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché
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su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia

stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell’articolo

242, comma 13, del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n.152 ovvero per le

quali risulti chiuso il procedimento di cui all’articolo 242, comma 2, del

medesimo decreto-legislativo"».

1.0.12

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di impianti per la produzione di energia

da fonti rinnovabili)

1. All’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente

comma:

"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da

realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non

suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l’autorità com-

petente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completa-

mento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo

autorizzativo nel rispetto delle nonne regionali vigenti, nonché su aree, an-

che comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata

la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell’art. 242, comma 13, del

decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso

il procedimento di cui all’articolo 242, comma 2, del medesimo decreto-

legislativo."».
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1.0.17

Ferrazzi, Taricco, Biti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure volte a con-
trastare i cambiamenti climatici e delle politiche nazionali volte a perse-
guire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato
Clima ed Energia, all’articolo 5 del decret- legislativo 3 marzo 2011 n.
28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai se-
guenti: "Fino all’emanazione del decreto di cui al periodo precedente non
sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all’ar-
ticolo 6 gli interventi da realizzare sui progetti autorizzati e sugli impianti
fotovoltaici ed idroelettrici esistenti che prevedano una modifica della so-
luzione tecnologica utilizzata ma che non comportino un aumento della
potenza complessiva dell’impianto né dell’area destinata ad ospitare gli
impianti stessi né delle opere connesse. Per gli impianti eolici, non sono
considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui al successivo
articolo 6 gli interventi di modifica ad impianti esistenti, anche se consi-
stenti nella sostituzione della tipologia di rotore, che, a prescindere dalla
potenza nominale risultante dalle modifiche, comportino una variazione
in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore
al 15%. Inoltre non sono considerati sostanziali gli interventi di modifica
ai progetti autorizzati, di impianti, già realizzati e non, nonché le relative
opere connesse, che:

1) a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifi-
che, vengono realizzati nello stesso sito dell’impianto eolico e che com-
portano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a
quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un in-
cremento del loro diametro, dovranno avere un’altezza massima, intesa
come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non supe-
riore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli
già esistenti o autorizzati moltiplicato per l’altezza massima dell’aerogene-
ratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;

2) per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere
dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella
medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogenera-
tori la cui altezza massimo, intesa come altezza raggiungibile dalla estre-
mità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore k * h1 * d2 /
d1, dove k = 1,15.".
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b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. ’Per sito dell’impianto eolico’si intende:

a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è
realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massimo di un angolo
di 10º, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15% della
lunghezza dell’impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aeroge-
neratori estremi;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie pla-
nimetrica complessiva del nuovo impianto è all’interno della superficie
autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla li-
nea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti
agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza
complessiva del 15%.

3-ter. Per ’riduzione minima del numero di aerogeneratori’si intende:

a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano
un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aeroge-
neratori non deve superare il minore fra n1 *2/3 e n1*d1/(d2-d1);

b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano
un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori
non deve superare n1 *d1/d2 arrotondato per eccesso dove:

a. d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati

b. n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati

c. d2: diametro nuovi rotori

d. h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al
suolo (TIP) dell’aerogeneratore già esistente o autorizzato"».

1.0.13

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia
a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli
obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima,
all’articolo 5 comma 3 del decreto-legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono
aggiunti in fine i seguenti periodi: "Fino all’emanazione del decreto di
cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti
alla disciplina di cui all’articolo 6 tutti gli interventi – diversi dalla
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mera sostituzione di componenti principali – di rifacimento totale e par-
ziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fo-
tovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovol-
taici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrut-
ture di connessione, che, pur prevedendo un aumento della potenza instal-
lata, una modifica del layout impianto e una modifica delle soluzioni tec-
nologiche utilizzate sia in termini di pannelli che di strutture, non compor-
tino una variazione superiore al 20 per cento dell’altezza, né un incre-
mento della superficie radiante complessiva e dell’area occupata rispetto
a quella dell’impianto originario. Per altezza s’intende l’altezza massima
dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre
per sistemi ad inseguimento l’altezza massima si riferisce all’altezza mas-
sima dell’asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di compo-
nenti principali senza incremento della potenza autorizzata – nei limiti di
una tolleranza dell’1 per cento –, dell’altezza dei moduli installati origina-
riamente, nonché dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, com-
prese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata"».

1.0.14

Ferrazzi, Taricco, Biti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia
a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli
obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima,
all’articolo 5 comma 3 del decreto-legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono
aggiunti in fine i seguenti periodi: "Fino all’emanazione del decreto di
cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti
alla disciplina di cui all’articolo 6 tutti gli interventi – diversi dalla
mera sostituzione di componenti principali – di rifacimento totale e par-
ziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fo-
tovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovol-
taici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrut-
ture di connessione, che, pur prevedendo un aumento della potenza instal-
lata, una modifica del layout impianto e una modifica delle soluzioni tec-
nologiche utilizzate sia in termini di pannelli che di strutture, non compor-
tino una variazione superiore al 20 per cento dell’altezza, né un incre-
mento della superficie radiante complessiva e dell’area occupata rispetto
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a quella dell’impianto originario. Per altezza s’intende l’altezza massima
dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre
per sistemi ad inseguimento l’altezza massima si riferisce all’altezza mas-
sima dell’asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di compo-
nenti principali senza incremento della potenza autorizzata – nei limiti di
una tolleranza dell’1 per cento –, dell’altezza dei moduli installati origina-
riamente, nonché dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, com-
prese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola
Comunicazione di Inizio lavori Asseverata"».

1.0.15

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia
a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli
obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima,
all’articolo 5 comma 3 del decreto-legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Fino all’emanazione del decreto
di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti
alla disciplina di cui all’articolo 6 tutti gli interventi sugli impianti idro-
elettrici esistenti o autorizzati, diversi dalla mera sostituzione di compo-
nenti principali, che consistono nel rinnovamento degli impianti esistenti,
che consentono sia l’incremento della produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile che l’ottimizzazione dell’efficienza e della gestione dei
servizi e delle risorse locali, come il rifacimento totale e parziale, la riat-
tivazione, l’integrale ricostruzione e potenziamento di impianti già esi-
stenti, compresi quelli da realizzare su progetti autorizzati ma ancora
non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, modifi-
che al layout impianto o modifiche alle soluzioni tecnologiche utilizzate.
Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incre-
mento della potenza autorizzata, nei limiti di una tolleranza dell’1 per
cento, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti
alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata»».
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1.0.18

Gallone, Berutti, Papatheu, Berardi, Alfredo Messina

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per la produzione di energia

da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia

a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli

obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima,

all’articolo 5, comma 3, del decreto-legislativo 3 marzo 2011, n. 28,

sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Fino all’emanazione del decreto

di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti

alla disciplina di cui all’art. 6 tutti gli interventi – diversi dalla mera so-

stituzione di componenti principali – di rifacimento totale e parziale, riat-

tivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici

già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autoriz-

zati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di con-

nessione, che, pur prevedendo un aumento della potenza installata, una

modifica del layout impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche

utilizzate sia in termini di pannelli che di strutture, non comportino una

variazione superiore al 20% dell’altezza, né un incremento della superficie

radiante complessiva e dell’area occupata rispetto a quella dell’impianto

originario. Per altezza s’intende l’altezza massima dei moduli fotovoltaici

rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad insegui-

mento l’altezza massima si riferisce all’altezza massima dell’asse di rota-

zione. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza

incremento della potenza autorizzata – nei limiti di una tolleranza dell’1

% –, dell’altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell’area

destinata ad ospitare gli impianti stessi, comprese le necessarie infrastrut-

ture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio La-

vori Asseverata"».
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1.0.16

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per la produzione di energia da impianti eolici)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia
a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli
obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima,
all’articolo 5 comma 3 del decreto-legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono
aggiunti in fine i seguenti periodi: "Fino all’emanazione del decreto di
cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti
alla disciplina di cui all’art. 6 tutti gli interventi, diversi dalla mera sosti-
tuzione di componenti principali, di rifacimento totale e parziale, riattiva-
zione, integrale ricostruzione e potenziamento di impianti eolici relativi a
progetti già autorizzati, ma non ancora realizzati, di progetti di Repowe-
ring/Integrale ricostruzione di impianti esistenti e di progetti di Rebla-

ding/ammodernamento degli aerogeneratori di impianti esistenti"».

1.0.19

Ferrazzi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detrazioni fiscali per interventi di installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021,
relative a interventi di installazione di impianti fotovoltaici per la produ-
zione di energia elettrica di qualsiasi potenza di cui al comma 2, spetta
una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle
società pari al 65 per cento delle spese documentate, effettivamente rima-
ste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un
titolo idoneo, l’immobile o il terreno o il sito sul quale sono effettuati gli
interventi di installazione. La detrazione è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese stesse non superiore ad 1 milione di euro ed è ri-
partita in dieci quote annuali di pari importo.
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2. Hanno diritto alla detrazione d’imposta di cui al comma 1 gli in-
terventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati:

a) in sostituzione di coperture di edifici, magazzini, capannoni indu-
striali, immobili, su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o del-
l’amianto in ottemperanza e secondo le prescrizioni attualmente vigenti;

b) nei siti da bonificare individuati ai sensi degli artt. 251 e 252
del Dlgs. 152/2006 e s.m.i. previa bonifica;

c) su serre, pergole, tettoie, pensiline e barriere acustiche;

d) su aree industriali, discariche esaurite, cave e miniere esaurite.

3. In luogo della detrazione di cui al comma 1 i soggetti beneficiari
possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che
hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la fa-
coltà della successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del
presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agen-
zia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo non sono cumu-
labili con eventuali detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per
gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione
del rischio sismico, nonché con eventuali contributi a fondo perduto o in
conto interessi disposti dalle norme nazionali, regionali ed europee per i
coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali.

5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo fino ad un
importo massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e
2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare
fronte a esigenze indifferibilı̀ di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze è auto-
rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.20
Gallone, Berutti, Papatheu, Berardi, Alfredo Messina

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, conver-
tito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), dopo le parole «energia elettrica» ag-
giungere in fine le seguenti: ", ad eccezione degli interventi di integrale
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ricostruzione, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di in-

centivazione attraverso le attuali procedure competitive delle aste";

b) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di

interventi di integrale ricostruzione, gli impianti per i quali è stata eser-

citata la facoltà di cui al comma 1 lettera b) del presente decreto, godono
di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell’incentiva-

zione attraverso le procedure competitive delle aste, a condizione che

la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non

più del 10% rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione parteci-

panti all’asta"».

1.0.21

Ferrazzi, Taricco, Biti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, conver-

tito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), dopo le parole: "energia elettrica" sono

aggiunte in fine le seguenti: "ad eccezione degli interventi di integrale ri-

costruzione, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incen-

tivazione attraverso le attuali procedure competitive delle aste";

b) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di

interventi di integrale ricostruzione, gli impianti per i quali è stata eserci-
tata la facoltà di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo godono

di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell’incentiva-

zione attraverso le procedure competitive delle aste, a condizione che la

relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più

del 10 per cento rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione parte-

cipanti all’asta"».
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1.0.22

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni volte a ridurre il contenzioso in materia di accesso agli

incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012)

1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi va-
lidi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN’RG2012, anche se
successivamente decaduti, ai quali è stato negato l’accesso agli incentivi
di cui al DM 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità
dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riam-
messi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale
con una decurtazione del 10% dell’incentivo complessivo a partire dalla
data di entrata in esercizio dell’impianto.

2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato
alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi ammi-
nistrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l’accesso
agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato
la decadenza».

Art. 2.

2.1

Maffoni, Nastri, Iannone

All’articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sostituire la parola: «metropolitane» con la se-

guente parola: «urbane»;

b) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «e il Ministro dello
sviluppo economico» aggiungere le seguenti parole: «sentita la Confe-
renza Unificata»;

c) al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «da uno o più
comuni, anche in forma associata,» con le seguenti: «da Comuni capo-
luogo di Provincia e Città Metropolitane» e sopprimere le parole: «e rife-
riti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abi-
tanti».
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2.2

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sostituire la parola: «metropolitane» con la se-

guente: «urbane»;

b) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «e il Ministro dello
sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza Uni-
ficata»;

c) al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «da uno o più
comuni, anche in forma associata,» con le seguenti: «da Comuni capo-
luogo di Provincia e Città Metropolitane» e sopprimere le parole: «e rife-
riti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abi-
tanti».

2.3

Ferrazzi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla Rubrica, sostituire la parola: «metropolitane» con la se-

guente parola: «urbane»;

b) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «e il Ministro dello
sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza Uni-
ficata»;

c) al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «da uno o più
comuni, anche in forma associata,» con le seguenti: «da Comuni capo-
luogo di Provincia e Città Metropolitane» e sopprimere le parole: «e rife-
riti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abi-
tanti».

2.4

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina, Mallegni,

Toffanin, Pichetto Fratin, Floris, Galliani, Paroli

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 5 milioni per
l’anno 2019, euro 70 milioni per l’anno 2020, 70 milioni di euro per
l’anno 2021» con le seguenti: «pari a 10 milioni per l’anno 2019, euro
100 milioni per l’anno 2020, 100 milioni di euro per l’anno 2021».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente dispo-
sizione, pari a 5 milioni per il 2019, 30 milioni per il 2020 e 30 milioni
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per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2.5
Moronese, Donno

All’articolo 2, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Alla
relativa copertura» con le seguenti: «Al relativo onere» e le parole: «dal
GSE» con le seguenti: «dal Gestore dei servizi energetici (GSE)»; nonché

al terzo periodo, sostituire le parole: «nel limite di spesa di cui al primo
periodo» con le seguenti: «nei limiti della dotazione del fondo di cui al
primo periodo» e la parola: «rottamato» con la seguente: «rottamati».

2.6
Il Relatore

Al comma 1, secondo periodo, le parole: «che resta acquisita defini-
tivamente all’erario» sono soppresse.

2.7
Mantero, Puglia, Trentacoste

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «ai residenti nei comuni»,

sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 120 mila abitanti
nonché nei comuni».

2.8
Pavanelli, Puglia, Trentacoste, La Mura

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

– al terzo periodo, le parole: «ed Euro 3 a due tempi» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «o motocicli omologati fino alla classe Euro 3 solo se
a due tempi», nonché le parole: «persone conviventi» sono sostituite dalle
seguenti: «familiari conviventi»;

– dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «La verifica del
possesso dei requisiti, nonché il rilascio e l’impiego dei buoni mobilità
sono effettuati dalle Regioni al cui interno sono presenti uno o più Co-
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muni interessati dalle procedure di infrazione di cui al periodo precedente
che al tal fine acquisiscono le disponibilità degli operatori del trasporto
pubblico locale e regionale, nonché dei soggetti che vendono biciclette an-
che a pedalata assistita. Al fine di garantire il necessario coordinamento
delle attività di cui al periodo precedente, anche per il rispetto dei limiti
di spesa complessivi di cui al primo periodo, il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare si avvale della Sogei, mediante appo-
sita convenzione»;

– al quinto periodo, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «en-
tro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto», nonché: «il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare,» sono aggiunte le seguenti: «sentita la Conferenza
Stato-Regioni,».

2.9

Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «abbonamenti al tra-
sporto pubblico locale e regionale, nonché» sono inserite le seguenti: «di
veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica,
quali segway, hoverboard, monowheel e monopattini, e»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per il trasporto
pubblico locale» inserire le seguenti: «, nonché per la installazione della
segnaletica stradale finalizzata a favorire la circolazione dei dispositivi per
la micromobilità elettrica».

2.10

Mantero, Puglia, Trentacoste, La Mura

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «per l’acquisto, anche a
favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e
regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita» aggiungere le

seguenti: «, nel caso di acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico
la spesa può essere dilazionata in massimo 5 anni».
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2.11

Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «abbonamenti al trasporto
pubblico locale e regionale, nonché» sono inserite le seguenti: «di veicoli
per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali
segway, hoverboard, monowheel e monopattini, e».

2.12

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «abbonamenti al trasporto
pubblico locale e regionale», inserire le seguenti: «e di altri servizi ad
esso integrativi, con particolare riferimento a carsharing, bikesharing, car-
pooling, scootersharing, micromobilità condivisa».

2.13

Comincini

Al comma 1, dopo le parole: «al trasporto pubblico locale e regio-
nale» sono inserite le seguenti: «, ai servizi di mobilità condivisa (car-sha-
ring con flotte di auto a basse emissioni).».

2.14

Mirabelli, Assuntela Messina, Ferrazzi

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «abbonamenti al tra-
sporto pubblico locale e regionale,», sono aggiunte le seguenti: «e al

car sharing elettrico,».

2.15

Di Girolamo, Moronese, Trentacoste, La Mura, Mantero

Al comma 1, terzo periodo dopo le parole: «trasporto pubblico locale
e regionale», aggiungere le seguenti: «, pacchetti e voucher per servizi di
sharing mobility, e sharing elettrico».
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2.16

Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «di abbonamenti al tra-
sporto pubblico locale e regionale», inserire le seguenti: «o per l’utilizzo
dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale».

2.17

Pavanelli, Puglia, Trentacoste, La Mura, Castellone, Mantero

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «nonché di biciclette an-
che a pedalata assistita», inserire le seguenti: «ovvero altri mezzi di tra-
sporto a trazione elettrica o comunque a basso impatto ambientale».

2.18

Montevecchi, Moronese, Trentacoste, La Mura

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «pedalata assistita.», ag-

giungere, in fine, le seguenti: «o monopattini anche elettrici».

2.19

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «anche a pedalata assi-
stita», inserire le seguenti: «e monopattini elettrici».

2.20

Ferrazzi

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Il "buono
mobilità" è altresı̀ riconosciuto, nella misura del 20 per cento del prezzo
di acquisto e comunque per un importo massimo di 350 euro, ai residenti
dei comuni, di cui al periodo precedente, che acquistano biciclette anche a
pedalata assistita o altri veicoli per la mobilità personale a propulsione
prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monowheel e mono-
pattini.».
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2.21
Maffoni, Nastri, Iannone

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «In alterna-
tiva alla rottamazione delle autovetture omologate fino alla classe euro 3 è
riconosciuto un buono pari ad euro 1.500 per l’istallazione di impianti gpl
o a metano».

2.22
Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «e il Ministro dello svi-
luppo economico» aggiungere le seguenti: «, sentita la Conferenza Unifi-
cata,».

2.23
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «e il Ministro dello svi-
luppo economico,» inserire le seguenti: «sono individuati i soggetti per la
gestione dei buoni mobilità e».

2.24
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per finalità di tutela dell’ambiente, per le imprese e per i la-
voratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un
credito d’imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all’ac-
quisto di pneumatici ricostruiti, nel limite di 15,7 milioni di euro delle ri-
sorse disponibili di cui al Fondo "Programma sperimentale buono mobi-
lità", per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni
anno per l’acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa
non superiore a 1.600 euro per ciascun veicolo. Il credito di imposta IR-
PEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo
all’acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensa-
zione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legislativo n. 241 del 1997, e
successive modificazioni. Tale credito di imposta non concorre alla forma-
zione del valore della produzione netta agli effetti dell’IRAP, di cui al de-
creto-legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell’im-
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ponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rap-
porto previsto dall’articolo 61 del TUIR. All’onere derivante dall’applica-
zione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo,
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di quota parte dei proventi
delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo
del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all’erario».

2.25

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per finalità di tutela dell’ambiente, per le imprese e per i la-
voratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un
credito d’imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all’ac-
quisto di pneumatici ricostruiti, nel limite di 15,7 milioni di euro delle ri-
sorse disponibili di cui al Fondo "Programma sperimentale buono mobi-
lità", per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni
anno per l’acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa
non superiore a 1.600 euro per ciascun veicolo. Il credito di imposta IR-
PEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo
all’acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensa-
zione, ai sensi dell’articolo 17, del decreto-legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni. Tale credito di imposta non concorre
alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell’IRAP,
di cui al decreto- legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive mo-
dificazioni, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non
rileva ai fini del rapporto previsto dall’articolo 61 del TUIR».

2.26

Ferrazzi

All’articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per finalità di tutela dell’ambiente, per le imprese e per i la-
voratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un
credito d’imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all’ac-
quisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa complessiva non
superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nel limite di 5 milioni di
euro delle risorse disponibili di cui al Fondo "Programma sperimentale
buono mobilità", per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito
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di imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi del-
l’anno successivo all’acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusiva-
mente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito di imposta
non concorre alta formazione del valore della produzione netta agli effetti
dell’IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive mo-
dificazioni, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non
rileva ai fini del rapporto previsto dall’articolo 61 del TUIR.».

2.27

Nugnes, De Petris, De Bonis, De Falco, Fattori, Martelli

Al comma 2 sostituire il primo periodo con i seguenti: «Per le mede-
sime finalità di cui al comma 1, per la creazione, il prolungamento, l’am-
modernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto
pubblico locale nonché per il rinnovo del parco mezzi del trasporto pub-
blico locale, gli enti locali si avvalgono delle risorse finanziarie del fondo
di cui all’articolo 1, comma 866, della legge 208 del 2015. Per la crea-
zione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma delle in-
frastrutture su rotaia le regioni provvedono mediante le risorse del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 301 della legge 228 del 2012. Per la crea-
zione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma delle pi-
ste ciclabili e le aree pedonali comunali è autorizzata la spesa di euro 20
milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

2.28

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina, Mallegni,

Toffanin, Pichetto Fratin, Paroli, Galliani, Damiani, Floris

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «è autorizzata la
spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 », con le
seguenti: «e di piste ciclabili è autorizzata la spesa di euro 50 milioni
per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente dispo-

sizione, pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,

comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
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2.29
Nugnes, De Petris, De Bonis, De Falco, Fattori, Martelli

Al comma 2, dopo le parole: «trasporto pubblico locale» inserire le

seguenti: «nonché del trasporto pubblico su gomma (mezzi elettrici) e
del trasporto privato di servizio al pubblico, piste ciclabili e aree pedonali
con piantumazione a verde».

2.30
Moronese, Donno

Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «Alla relativa
copertura» con le seguenti: «Al relativo onere» e, al quarto periodo, so-
stituire le parole: «decorso il cui termine» con le seguenti: «, decorsi i
quali».

2.31
Pavanelli, Puglia, Trentacoste, La Mura

Al comma 2, secondo periodo sopprimere le parole: «che resta acqui-
sita definitivamente all’erario».

2.32
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «e riferiti a un am-
bito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti».

2.33
Il Relatore

Al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I progetti di
cui al presente comma sono presentati al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare dai comuni aventi oltre cinquantamila abi-
tanti, ovvero da uno o più comuni finitimi anche in forma associata riferiti
a un ambito territoriale con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la
realizzazione di un’unica opera, interessati dalle procedure di infrazione
comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 mag-
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gio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla di-
rettiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria».

2.34

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «I progetti» aggiungere

le seguenti: «, a livello di fattibilità tecnica ed economica,».

2.35

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «I progetti di cui al pre-
sente comma sono presentati» aggiungere le seguenti: «, trascorsi almeno
centoventi giorni dalla data dell’entrata in vigore del decreto di cui al
quarto periodo del presente comma,».

2.36

Pavanelli, Puglia, Trentacoste

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «al Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «dai
comuni con popolazione superiore a 120 mila abitanti nonché».

2.37

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «da uno o più co-
muni, anche in forma associata,» con le seguenti: «da Comuni capoluogo
di Provincia e Città Metropolitane», e sopprimere le parole: «e riferiti a
un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti».
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2.38

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «quarantacinque
giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

2.39

Rufa, Pergreffi, Campari, Corti

Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «termini di presenta-
zione delle domande» aggiungere, in fine, le seguenti: «, adottando criteri
che assicurino priorità ai progetti presentati dai comuni con i più elevati
livelli di emissioni inquinanti».

2.40

Maffoni, Nastri, Iannone

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All’articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e di 5 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2020". Agli oneri derivanti dal precedente
periodo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per
interventi strutturati di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.41

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli anni 2020 e 2021, nei comuni interessati dalle proce-
dure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/
2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e riferiti a un am-
bito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti, alle
aziende pubbliche e private che utilizzano flotte aziendali elettriche, anche
impiegate come veicoli in condivisione per gli spostamenti dei dipendenti,
spetta una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pari al 100 per
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cento nell’acquisto o noleggio dei veicoli elettrici, nel limite massimo di
euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 Al relativo onere, nel
limite massimo di 10 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2020-
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del Fondo di cui all’articolo 28 della legge 196 del 2009 (FISPE)».

2.42

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2020 le società concessionarie
autostradali destinano obbligatoriamente il 2 per cento del proprio utile
lordo agli enti locali il cui territorio è attraversato dalle tratte autostradali
in concessione, per la realizzazione di piste ciclabili e interventi finalizzati
allo sviluppo della mobilità sostenibile. Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente della tutela del ter-
ritorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, un decreto che stabilisce le modalità e i criteri per il tra-
sferimento agli enti locali delle risorse di cui al presente comma».

2.0.1

Girotto, Anastasi, Trentacoste, Romano, Mantero

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di
ricarica di veicoli elettrici)

1. Ai fini del presente articolo, per stazione di ricarica di veicoli elet-
trici si intende un’area, pubblica o privata, collocata lungo infrastrutture
viarie, su cui sono realizzati più punti di ricarica e che, nel caso in cui
sia realizzata lungo infrastrutture viarie o in ar00ee private aperte ad
uso pubblico, garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti.

2. La realizzazione di un punto o di una stazione di ricarica di veicoli
elettrici, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione
elettrica, in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico, è atti-
vità libera, non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di
inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto:
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a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione
incendi;

b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni
alle reti elettriche;

c) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con par-
ticolare riferimento all’obbligo di dichiarazione di conformità e di pro-
getto elettrico, ove necessario in base alle leggi vigenti.

3. La realizzazione di un punto o di una stazione di ricarica dei vei-
coli elettrici su suolo pubblico adiacente alla strada è sottoposta esclusiva-
mente, anche in deroga agli strumenti urbanistici e di tutela ambientale e
del paesaggio vigenti, a una richiesta unificata di occupazione e manomis-
sione di suolo pubblico, alla quale devono essere allegati una relazione il-
lustrativa del progetto, il progetto di dettaglio e una dichiarazione sostitu-
tiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa al comune, con la quale
il proponente attesta il rispetto:

a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione
incendi;

b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni
alle reti elettriche;

c) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con par-
ticolare riferimento all’obbligo di dichiarazione di conformità e di pro-
getto elettrico, ove necessario in base alle leggi vigenti.

4. Salvo motivato diniego del Comune, la richiesta di cui al comma 3
si intende automaticamente assentita decorsi sessanta giorni dalla data di
presentazione.

5. Per le stazioni di ricarica elettrica messe in esercizio entro il 31
dicembre 2022, i Comuni possono prevedere l’esenzione dal canone di oc-
cupazione di suolo pubblico e la tassa per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche per i punti di ricarica per cinque anni dalla data di messa in
esercizio. Per il periodo successivo, il canone di occupazione di suolo
pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle stazioni di rica-
rica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli in ricarica, che
rimarranno nella disponibilità del pubblico.

6. Ogni nuovo punto di ricarica dovrà prevedere la possibilità per l’u-
tente di pagare, tramite almeno due metodi di pagamento alternativi tra i
seguenti: app o sito web del fornitore o di terze parte, carta RFID, carta di
credito, di debito o prepagate o ulteriori sistemi che consentano il paga-
mento immediato. Deve essere garantita all’utente la conoscenza del costo
della ricarica prima del collegamento e la possibilità di effettuare il paga-
mento senza dover stipulare specifici contratti con il fornitore.

7. I nuovi punti di ricarica che prevedono la possibilità di prenota-
zione da parte degli utenti devono dotarsi di apposita segnaletica, o indi-
cazione a display o tramite app, che indichi un’attuale prenotazione dello
stallo agli altri utenti.



5 novembre 2019 13ª Commissione– 258 –

8. Il soggetto che realizza un nuovo punto o una nuova stazione di
ricarica è tenuto, entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio, a pub-
blicare l’identificazione geografica sulla Piattaforma Unica Nazionale
(PUN) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all’articolo
8, comma 5 del decreto-legislativo n. 257 del 2016.

9. I commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35 e modificato dal decreto-legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sono
abrogati.

10. Il decreto 3 agosto 2017 del Ministero e delle Infrastrutture e dei
Trasporti, «Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni,
nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione
certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di rica-
rica dei veicoli elettrici», è abrogato.

2.0.2

Ortis, Maiorino, Moronese, Romano, Trentacoste, La Mura, Mantero

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sviluppo del telelavoro nelle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti e di proseguire l’imple-
mentazione di quanto disposto all’articolo 14, comma 1, della legge 7 ago-
sto 2015, n. 124, le amministrazioni pubbliche adottano misure organizza-
tive volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e del
lavoro agile e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure pa-
rentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della presta-
zione lavorativa, tra cui il co-working, che permettano ad almeno il 20
per cento dei dipendenti, entro un anno dall’entrata in vigore della pre-
sente legge, e ad almeno il 30 per cento dei dipendenti, entro due anni
dall’entrata in vigore della presente legge, di avvalersi, ove lo richiedano,
di tali modalità; garantendo che tali dipendenti non subiscano penalizza-
zioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di
carriera; e prevedendo altresı̀ specifiche modalità per il monitoraggio e
la verifica dell’effettivo adempimento della prestazione lavorativa. Resta
fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ot-
tobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.

2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, en-
tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di
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cui all’articolo 8 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed assicu-
rando altresı̀ la possibilità di partecipazione dei cittadini, anche in forma
associata, provvede all’aggiornamento della direttiva di cui al comma 3
dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Con le medesime mo-
dalità la direttiva è aggiornata ogni due anni.

3. Ai fini del monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui
alla presente legge, è istituito presso il Dipartimento della funzione pub-
blica della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’Osservatorio nazionale
del lavoro a distanza nelle amministrazioni pubbliche.

4. Con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, da
emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti la composizione, i compiti e modalità di funzionamento dell’Os-
servatorio.

5. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 le ammini-
strazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse di bilancio dispo-
nibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

6. All’istituzione e al funzionamento dell’Osservatorio di cui ai
commi 3 e 4 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e fi-
nanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. La partecipazione all’Osservatorio non dà luogo,
in alcun caso, alla corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o
rimborsi di spese comunque denominati».

2.0.3

Girotto, Anastasi, Moronese, Trentacoste, La Mura

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Estensione del contributo per l’acquisto di veicoli

ecologici alla categoria N1)

1. All’articolo 1, comma 1031, della legge n. 145 del 2018, dopo le
parole: "di categoria M1" sono aggiunte le seguenti: "e N1";

2. All’articolo 1, comma 1042, della legge n. 145 del 2018, dopo le
parole: "di categoria M1" sono aggiunte le seguenti: "e N1";

3. All’articolo 1, comma 1043, della legge n. 145 del 2018, dopo le
parole: "di categoria M1" sono aggiunte le seguenti: "e N1"».
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2.0.4

Campari, Pergreffi, Corti, Rufa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incentivi al rinnovo del parco veicolare di categoria N1)

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2020, re-

lative all’acquisto dei veicoli di cui al comma 2, da parte di persone fisi-

che o giuridiche per lo svolgimento di attività di impresa, spetta una de-

trazione dall’imposta lorda secondo le modalità di cui al successivo

comma 3, fino ad un valore massimo della detrazione di euro 15.000,

da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica per l’acquisto dei vei-

coli della categoria N1, di cui all’articolo 47 del codice di cui al decreto-

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a trazione alternativa a metano (CNG),

gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full elec-

tric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI

di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715

del 2007.

3. La detrazione di cui al comma 1 è pari:

a) al 55 per cento delle spese sostenute, al netto dell’imposta sul

valore aggiunto, nel caso in cui l’acquisto dei mezzi di cui al comma 2

sia contestuale alla radiazione, per rottamazione, di un altro veicolo di ca-

tegoria N1 a motorizzazione termica fino a euro IV;

b) al 40 per cento delle spese sostenute, al netto dell’imposta sul

valore aggiunto, nel caso in cui l’acquisto dei mezzi di cui al comma 2

non sia effettuato con contestuale radiazione, per rottamazione, di un altro

veicolo di categoria N1 a motorizzazione termica fino a euro IV.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, stimati in

5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indiffe-

ribili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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2.0.5

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incentivi al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante)

1. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti cli-
malteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli
non conformi alla normativa europea vigente, a coloro che, nell’anno
2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia
un veicolo nuovo di fabbrica della categoria M1, a trazione alternativa a
metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL ), ibrida (diesel/elettrico) e
elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla
normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Re-
golamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un
veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o
intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprie-
tario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un
contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo
di 1.500 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia
della categoria euro 0, 1, 2, 3 o 4, ovvero sia stato oggetto di ritargatura
obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2
aprile 2011.

2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il
venditore ha l’obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di con-
segnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla
richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico del-
l’automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

3. I veicoli usati di cui al comma 1 non possono essere rimessi in
circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri ap-
positamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della
messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della
rottamazione.

4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dal venditore me-
diante compensazione con il prezzo di acquisto.

5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano
al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale cre-
dito di imposta per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi
da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, del-
l’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul valore aggiunto, do-
vute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al pubblico
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registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i suc-
cessivi.

6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è
stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici
conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse tra-
smessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio com-
plementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso dı̀
loro mancanza, copia dell’estratto cronologico;

c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione
per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell’automobilista
di cui al comma 1058, ovvero del certificato di cessazione dalla circola-
zione rilasciato dall’ufficio della motorizzazione civile.

7. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata
la spesa di euro 5 milioni per l’anno 2020. Il Ministero dell’economia e
delle finanze effettua il monitoraggio dell’applicazione del credito d’impo-
sta ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente
comma si provvede, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020, me-
diante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 49, comma
2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa
delle disposizioni di cui al presente articolo».

2.0.6

Rauti, Maffoni, Nastri, Iannone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera)

1. Al fine di ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera, tutte le società
a prevalente o totale capitale pubblico sono tenute ad adottare forme di
lavoro agile, ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81,
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nella misura minima di due giorni a settimana per ciascun lavoratore im-
piegato.

2. Al comma 3-bis dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017,
n. 81, dopo le parole: "ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di di-
sabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104" sono aggiunte le seguenti: "nonché dei lavoratori di cui all’articolo
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104"».

2.0.7

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Alla rubrica, sostituire la parola: «metropolitane» con la seguente

seguente: «urbane».

Art. 3.

3.1

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina, Mallegni,

Toffanin, Pichetto Fratin, Floris, Galliani, Paroli

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20
milioni».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente dispo-
sizione, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3.2

Rufa, Pergreffi, Campari, Corti

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del servizio», con
le seguenti: «dei servizi di trasporto di persone con disabilità e».
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3.3

Lorefice, Trentacoste, La Mura, Mantero

Alla rubrica dopo le parole: «scolastico sostenibile» inserire le se-

guenti: «e del trasporto interno ad aree marine protette e parchi nazio-
nali».

Conseguentemente, dopo le parole: «della scuola dell’infanzia statale

e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istru-
zione» inserire le seguenti: «e del servizio di trasporto all’interno delle

aree marine protette e dei parchi nazionali».

3.4

Nugnes, De Petris, De Bonis, De Falco, Fattori, Martelli

Al comma 1, sostituire le parole: «ibridi o elettrici» con le seguenti:
«a minore impatto ambientale complessivo possibile».

3.5

Martelli

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «mezzi di trasporto
ibridi o elettrici», con le seguenti: «mezzi di trasporto totalmente elettrici
o a trazione elettrica alimentata mediante celle a combustibile».

3.6

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Ripamonti, Corti

Al comma 1, dopo le parole: «con mezzi di trasporto ibridi o elet-
trici» inserire le seguenti: «o non inferiori a Euro 6 qualora in sostituzione
di mezzi già in possesso maggiormente inquinanti».
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3.7

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Al comma 1, dopo le parole: «ibridi o elettrici», aggiungere le se-

guenti: «ovvero con mezzi di trasporto di categoria non inferiore ad
Euro 6».

3.8

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 1, dopo le parole: «con mezzi di trasporto ibridi o elet-
trici» inserire le seguenti: «o non inferiori a Euro 6 immatricolati per la
prima volta dopo il 31 agosto 2019».

3.9

Maffoni, Nastri, Iannone

Al comma 1, dopo le parole: «ibridi o elettrici» inserire le seguenti:
«a gpl o a metano».

3.10

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Ripamonti, Corti

Al comma 1, sostituire le parole: «in base alla portata del numero di
studenti coinvolti» con le seguenti: «in base ai kilometri percorsi dagli
studenti coinvolti».

3.11

Moronese, Donno

All’articolo 3, comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «alla
portata del numero» con le seguenti: «all’entità del numero» e, al secondo
periodo, sostituire le parole: «Alla relativa copertura» con le seguenti:
«Al relativo onere».
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3.12
Il Relatore

Al comma 1, sopprimere le parole: «che resta acquisita definitiva-
mente all’erario».

3.13
Il Relatore

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare dai comuni aventi oltre cin-
quantamila abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la
non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/
CE sulla qualità dell’aria.».

3.14
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 2, dopo le parole: «I progetti», aggiungere le seguenti: «,
a livello di fattibilità tecnica ed economica,».

3.15
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 2, dopo le parole: «I progetti di cui al presente comma
sono presentati» aggiungere le seguenti: «, trascorsi almeno centoventi
giorni dalla data dell’entrata in vigore del decreto di cui al quarto periodo
del presente comma,».

3.16
Pavanelli, Puglia, Trentacoste

Al comma 2, dopo le parole: «Al Ministero dell’Ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «dai comuni con popo-
lazione superiore a 120 mila abitanti nonché».
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3.17

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 2, sopprimere le parole: «e sono riferiti a un ambito ter-
ritoriale con popolazione superiore a centomila abitanti».

3.18

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 3, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le se-
guenti: «novanta giorni».

3.19

Ferrazzi

Al comma 3 dopo le parole: «da adottarsi entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e
delle finanze,» aggiungere le seguenti: «di intesa con la Conferenza
Stato-Città ed Autonomie Locali».

3.20

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Al comma 3, dopo le parole: «da adottarsi entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Mini-
stro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze,» aggiungere le seguenti parole: «di intesa con la
Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali».

3.21

Maffoni, Nastri, Iannone

Al comma 3 dopo le parole: «da adottarsi entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e
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delle finanze,» aggiungere le seguenti: «di intesa con la Conferenza Stato-
Città ed Autonomie Locali».

3.22
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 3 dopo le parole: «da adottarsi entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e
delle finanze,» aggiungere le seguenti: «di intesa con la Conferenza
Stato-Città ed Autonomie Locali».

3.23
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle fi-
nanze» inserire le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unifi-
cata».

3.24
Il Relatore

Al comma 3, dopo le parole: «e delle finanze», aggiungere le se-
guenti: «e della Conferenza Stato- città e autonomie locali».

3.0.1
Iannone, Maffoni, Nastri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Educazione ambientale nelle scuole)

1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuove
nelle scuole di ogni ordine e grado la realizzazione di attività tese a ren-
dere gli alunni consapevoli dell’importanza della conservazione dell’am-
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biente e del rispetto del territorio, nonché delle corrette modalità di con-
ferimento dei rifiuti. Nelle scuole è inoltre promossa la pratica del riuso
dei beni».

3.0.2

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi di efficientamento energetico)

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono assegnati ai comuni con po-
polazione inferiore ai 20.000 abitanti contributi per la realizzazione di pro-
getti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico ivi
compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica,
al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia re-
sidenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili, nel limite complessivo di 200 milioni di
euro annui. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro
60 giorni dalla data dell’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abi-
tanti nella misura di 20.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra
2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con
popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 35.000 euro cia-
scuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella mi-
sura di 50.000 euro ciascuno. Entro 90 giorni dalla data dell’entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare dà comunicazione a ciascun
comune dell’importo del contributo ad esso spettante.

2. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 può finan-
ziare uno o più lavori pubblici, anche in cofinanziamento, a condizione
che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e
che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità
dei programmi triennali di cui all’articolo 21 del Codice dei contratti pub-
blici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Comune bene-
ficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il
30 giugno dell’anno di riferimento del contributo, salvo che non si tratti
del finanziamento di lavori finanziati ai sensi del presente articolo già ini-
ziati dell’anno precedente.

3. L’erogazione del contributo avviene, per il 50 per cento, sulla base
dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione
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dei lavori entro il termine di cui al comma 2. Il saldo, determinato come
differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del
progetto e la quota già erogata, nel limite dell’importo annuo del contri-
buto di cui al comma 1, è corrisposto anche sulla base dei dati inseriti
nel sistema di monitoraggio di cui al comma 6 dall’ente beneficiario, in
ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

4. I Comuni che non rispettano il termine di cui al comma 2 deca-
dono automaticamente dall’assegnazione del contributo annuo di cui al
comma 1, e le relative risorse rientrano nella disponibilità del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per incrementare i
contributi da assegnare per le finalità del comma 1 nell’anno successivo.

5. Il Comune beneficiario dà pubblicità dell’importo concesso dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nella se-
zione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.

6. I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica
e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio,
di cui all’articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
classificando le opere sotto la voce "Contributo comuni per efficienta-
mento energetico del Clima".

7. Considerata l’esigenza di semplificazione procedimentale, il Co-
mune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al
comma 10 è esonerato dall’obbligo di presentazione del rendiconto dei
contributi straordinari di cui all’articolo 158 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.

8. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasfe-
rimenti in favore dei Comuni, il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, anche avvalendosi di società in house, effettua con-
trolli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente
articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.

9. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dal
presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino
all’importo annuo massimo di euro 2.755.000,00».

Tipologia Enti Importo Totale

10.001-20.000 707 50.000 35.350.000

5.001-10.000 1.183 35.000 41.405.000

2.001-5000 2.050 25.000 51.250.000

< 2.000 3.462 20.000 69.240.000

Totale 7.402 197.245.000

10. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si
provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di
emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo
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2013, n. 30, destinata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello
Stato, che resta acquisita definitivamente all’erario.

3.0.3

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi di efficientamento energetico)

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono assegnati ai comuni con po-
polazione inferiore ai 20.000 abitanti contributi per la realizzazione di pro-
getti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico ivi
compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica,
al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia re-
sidenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili, nel limite complessivo di 100 milioni di
euro annui. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro
60 giorni dalla data dell’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abi-
tanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra
2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 12.500 euro ciascuno, ai comuni con
popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 17 .500 euro cia-
scuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella mi-
sura di 25.000 euro ciascuno. Entro 90 giorni dalla data dell’entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare dà comunicazione a ciascun
comune dell’importo del contributo ad esso spettante.

2. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 può finan-
ziare uno o più lavori pubblici, anche in cofinanziamento, a condizione
che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e
che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità
dei programmi triennali di cui all’articolo 21 del Codice dei contratti pub-
blici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Comune bene-
ficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il
30 giugno dell’anno di riferimento del contributo, salvo che non si tratti
del finanziamento di lavori finanziati ai sensi del presente articolo già ini-
ziati dell’anno precedente,

3. L’erogazione del contributo avviene, per il 50 per cento, sulla base
dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione



5 novembre 2019 13ª Commissione– 272 –

dei lavori entro il termine di cui al comma 2. Il saldo, determinato come
differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del
progetto e la quota già erogata, nel limite dell’importo annuo del contri-
buto di cui al comma 1, è corrisposto anche sulla base dei dati inseriti
nel sistema di monitoraggio di cui al comma 6 dall’ente beneficiario, in
ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

4. I Comuni che non rispettano il termine di cui al comma 2 deca-
dono automaticamente dall’assegnazione del contributo annuo di cui al
comma 1, e le relative risorse rientrano nella disponibilità del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per incrementare i
contributi da assegnare per le finalità del comma 1 nell’anno successivo.

5. Il Comune beneficiario dà pubblicità dell’importo concesso dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nella se-
zione "Amministrazione trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.

6. I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica
e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio,
di cui all’articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
classificando le opere sotto la voce "Contributo comuni per efficienta-
mento energetico DL Clima".

7. Considerata l’esigenza di semplificazione procedimentale, il Co-
mune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al
comma 10 è esonerato dall’obbligo di presentazione del rendiconto dei
contributi straordinari di cui all’articolo 158 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.

8. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasfe-
rimenti in favore del Comuni, il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, anche avvalendosi di società in house, effettua con-
trolli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente
articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.

9. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dal
presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino
all’importo annuo massimo di euro 1.377.500,00.

Tipologia Enti Importo Totale

10.001-20.000 707 25.000 17.675.000

5.001-10.000 1.183 17.500 20.702.500

2.001-5000 2.050 12.500 25.625.000

< 2.000 3.462 10.000 34.620.000

Totale 7.402 98.622.500

10. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si
provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022, di quota patte dei proventi delle aste delle quote di
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emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, destinata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello
Stato, che resta acquisita definitivamente all’erario».

3.0.4
Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina, Paroli, Mallegni,

Toffanin, Floris, Pichetto Fratin, Galliani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 31), le parole: "e a 2800 cen-
timetri cubici se con motore diesel", ovunque ricorrono, sono sostituite
con le seguenti: "a 2800 centimetri cubici se con motore diesel e di qual-
siasi cilindrata in caso di veicoli a propulsione elettrica o ibrida".

2. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di
euro per il 2019 e 45 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Art. 4.

4.1
Martelli, Nugnes

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a
dimora di alberi) di reimpianto e di silvicoltura in zone sottoposte a forte
dilavamento, o ruscellamento, o erosione è autorizzata la spesa di euro 30
milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la creazione di:

- foreste urbane:

- foreste periurbane;

- corridoi verdi urbani;

- isole verdi diffuse;

- alberature di zone sottoposte a forte radiazione solare;

- strutture di monitoraggio degli inquinanti e dello stato termico
dei luoghi urbani soggetti a intervento nelle due città metropolitane a
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più alta criticità in termini di inquinanti, in coerenza con quanto previsto
dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è autorizzata la spesa di euro
30 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si
provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e
2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di
CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
destinata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che
resta acquisita definitivamente all’erario».

Conseguentemente, all’articolo 19, comma 5 del decreto legislativo
n. 30 del 2013 sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «40
per cento» e, al comma 6, sostituire le parole: «50 per cento» con le se-
guenti: «60 per cento».

4.2
Martelli, Nugnes

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a
dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura in zone sottoposte a forte
dilavamento, o ruscellamento, o erosione è autorizzatala spesa di euro 30
milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 »per la creazione di:

- foreste urbane;
- foreste periurbane;
- corridoi verdi urbani;
- isole verdi diffuse;
- alberature di zone sottoposte a forte radiazione solare;
- strutture di monitoraggio degli inquinanti e dello stato termico

dei luoghi urbani soggetti a intervento nelle città metropolitane, in coe-
renza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34, è
autorizzatala spesa di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2020 e
2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo,
per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste
delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legisla-
tivo 13 marzo 2013, n.30, destinata al Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bi-
lancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all’erario».

Conseguentemente, all’articolo 19, comma 5 del decreto legislativo

n. 30 del 2013 sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «40
per cento» e, al comma 6, sostituire le parole: «50 per cento» con le se-

guenti: «60 per cento».
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4.3

Maffoni, Nastri, Iannone

Al comma 1, dopo le parole: «messa a dimora di alberi,» inserire le

seguenti: «manutenzione e cura dell’esistente,» e sostituire le parole:
«euro 15 milioni» con «25 milioni».

4.4

Centinaio, Vallardi, Bergesio, Sbrana, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone,

Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 1, dopo le parole: «messa a dimora di alberi», inserire le
seguenti: «ivi comprese le colture arboree a finalità produttiva».

4.5

La Pietra, Maffoni, Nastri, Iannone

Al comma 1, dopo le parole: «messa a dimora di alberi», inserire le
seguenti: «ivi comprese le colture arboree a finalità produttiva».

4.6

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 1, dopo le parole: «messa a dimora di alberi», inserire le

seguenti: «ivi comprese le colture arboree a finalità produttiva» .

4.7

Taricco, Biti

Al comma 1 dopo le parole: «messa a dimora di alberi» inserire le

seguenti: «ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e
lungo».
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4.8
Rivolta, Ferrero, Faggi, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini,

Ripamonti, Corti

Al comma 1, dopo le parole: «di reimpianto» inserire le seguenti: «e
relativa manutenzione».

4.9
Campari, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 1, dopo le parole: «di reimpianto e di silvicoltura,» inse-
rire le seguenti: «per la forestazione dei perimetri autostradali nelle aree
periurbane,».

4.10
Rivolta, Faggi, Ferrero, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini,

Ripamonti, Corti

Al comma 1, dopo le parole: «per la creazione di foreste urbane e
periurbane» inserire le seguenti: «o la riqualificazione di spazi pubblici,
anche di ridotte dimensioni, con essenze di pregio».

4.11
Romeo, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 1, dopo le parole: «nelle città metropolitane» inserire le
seguenti: «e nei comuni capoluogo di provincia».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «tra le città metro-
politane» inserire le seguenti: «e i comuni capoluogo di provincia».

Al comma 3, dopo le parole: «per ciascuna città metropolitana» inse-

rire le seguenti: «e comune capoluogo di provincia».

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, le città
metropolitane e i comuni capoluogo di provincia possono stipulare appo-
siti contratti di coltivazione con le aziende florovivaistiche secondo uno
schema e in base a modalità da approvare con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede
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di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281».

4.12
Quarto, Moronese, Puglia, Trentacoste, La Mura, Floridia

Al comma 1, dopo le parole: «, nelle città metropolitane,» aggiungere
le seguenti: «e nei capoluoghi di provincia,»;

al comma 2 dopo le parole: «tra le città metropolitane» aggiungere le
seguenti: «, e tra i capoluoghi di provincia»;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ciascuna città metropo-
litana», aggiungere le seguenti: «e ciascun capoluogo di provincia»;

al comma 3 dopo le parole: «per ciascuna città metropolitana», ag-

giungere le seguenti: «e un progetto per ciascun capoluogo di provincia,».

4.13
Pavanelli, Puglia, Trentacoste, Castellone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «nelle città metropolitane», inserire
le seguenti: «e nei comuni con popolazione superiore a 120 mila abi-
tanti,»;

b) al comma 2 dopo le parole: «tra le città metropolitane» inserire

le seguenti: «e tra i comuni con popolazione superiore a 120 mila abi-
tanti,»;

c) al comma 3 dopo le parole: «città metropolitana» inserire le se-

guenti: «nonché ciascun comune con popolazione superiore a 120 mila
abitanti».

4.14
Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti

Al comma 1, dopo le parole: «nelle città metropolitane» inserire le

seguenti: «e nelle aree franose di collina o montagna».

Conseguentemente, dopo le parole: «città metropolitane» ovunque ri-

corrano, inserire le seguenti: «e aree franose».
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4.15

Martelli, Nugnes

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e per la creazione
di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane» con le seguenti:
«e per la creazione di foreste urbane o periurbane e per l’incremento del
verde pubblico diffuso nelle aree edificate soggette maggiormente al feno-
meno della cosiddetta "isola di calore", nelle città metropolitane».

4.16

Nugnes, De Petris, De Bonis, De Falco, Fattori, Martelli

Al comma 1, dopo le parole: «e periurbane» inserire le seguenti:

«con particolare riguardo alla ripiantumazione a ciglio strada di specie ar-
boree adatte ai luoghi laddove le norme di sicurezza hanno, negli ultimi
anni, imposto il loro taglio,»;

al comma 3, le parole: «può avvalersi» sono sostituite dalle seguenti:
«si avvale, attraverso apposite convenzioni, con particolare riferimento al
quadro conoscitivo e alle definizioni dei criteri per la valutazione della
fase attuativa dei progetti»;

al comma 4, dopo: «idrogeologico», aggiungere: «sentita l’autorità di
distretto idrogeologico».

4.17

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina, Mallegni,

Toffanin, Pichetto Fratin, Floris, Galliani, Paroli

Al comma 1, sostituire le parole: «15 milioni per ciascuno degli anni
2020 e 2021» con le seguenti: «30 milioni per ciascuno degli anni 2020 e
2021».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente dispo-

sizione, pari a 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,

comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
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4.18

Moronese, Donno

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Alla relativa co-
pertura» con le seguenti: «Al relativo onere», nonché al comma 2, sosti-
tuire le parole: «decorso il cui termine» con le seguenti: «, decorsi i
quali».

4.19

Pavanelli, Puglia, Trentacoste

Al comma 1, sopprimere le parole: «che resta acquisita definitiva-
mente all’erario».

4.20

Nugnes, De Petris, De Bonis, De Falco, Fattori, Martelli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Una quota pari al 50 per cento delle risorse di cui al comma 1
è destinata agli enti locali che presentano e attuano un piano urbano di
adattamento ai cambiamenti climatici. Con decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità,
i tempi e il riparto delle risorse finanziarie spettanti».

4.21

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti:

«novanta giorni».

4.22

Bernini, Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le parole:
«novanta giorni».
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4.23

Ferrazzi

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti:
«novanta giorni».

4.24

Moronese, Puglia, Donno, Trentacoste, Floridia

Al comma 2 sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti:

«novanta giorni».

4.25

Ferrazzi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «modalità per la progettazione de-
gli interventi» aggiungere le seguenti: «e di ogni eventuale successiva va-
riazione»;

b) al comma 3 sopprimere il periodo da: «e di ogni eventuale suc-
cessiva variazione» fino alla fine del comma.

4.26

Maffoni, Nastri, Iannone

Al comma 2, dopo le parole: «modalità per la progettazione degli in-
terventi» aggiungere le seguenti parole: «e di ogni eventuale successiva
variazione».

4.27

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 2, dopo le parole: «modalità per la progettazione degli in-
terventi», aggiungere le seguenti: «e di ogni eventuale successiva varia-
zione».
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4.28
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 2, dopo le parole: «modalità per la progettazione degli in-
terventi», aggiungere le seguenti: «e di ogni eventuale successiva varia-
zione».

4.29
Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Al comma 2, dopo le parole: «modalità per la progettazione degli in-
terventi», aggiungere le seguenti: «e di ogni eventuale successiva varia-
zione».

4.30
Gallone

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, per fa-
vorire il recupero di siti dismessi a favore di aree verdi, di forme di bilan-
ciamento tra metri quadrati destinati a nuove costruzioni e di metri qua-
drati destinati ad aree destinate a verde».

4.31
Moronese, Puglia, Donno, Trentacoste, Castellone

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. Tra i criteri di selezione dei progetti posti in essere dalle Città
metropolitane, sono compresi anche quelle attività realizzate dalla coope-
razione pubblico-privata finalizzata agli interventi di riforestazione».

4.32
Nugnes, De Petris, De Bonis, De Falco, Fattori, Martelli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: "possono" con: "devono";
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b) alla lettera a), dopo le parole: "esistenti," aggiungere le se-
guenti: "e misure di svantaggio"».

4.33

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al
comma 2, ciascuna città metropolitana e comune capoluogo di provincia
provvede a selezionare le progettazioni ricevute dai soggetti individuati
nel decreto ministeriale di cui al comma 2, e presenta al Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare una rosa di non più di
10 interventi. Le progettazioni devono essere corredate, a pena di inam-
missibilità, dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al-
l’approvazione di almeno un progetto, ove ammissibile in base ai requisiti
previsti dal decreto di cui al comma 2, per ciascuna città metropolitana o
comune capoluogo di provincia, con i relativi programmi operativi di det-
taglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla base di apposite
istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico
che, a tal fine, può avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa
dei progetti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di
cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132. Resta fermo quanto previsto dall’ar-
ticolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349».

4.34

Moronese, Puglia, Donno, Trentacoste, Floridia

Al comma 3 sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti:

«centocinquanta giorni».

4.35

Moronese, Puglia, Trentacoste, Donno, Floridia

Al comma 3 sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti:
«centoventi giorni».
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4.36

Bernini, Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «progettazioni» aggiun-
gere le seguenti: «selezionate, nell’ambito di quelle da esse ricevute da
enti e soggetti di diritto privato, anche in caso di cofinanziamento da parte
di enti pubblici. Le progettazioni di cui al presente comma sono».

4.37

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Al comma 3 dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Le città metropolitane possono affidare, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, ai Consorzi di bonifica la progettazione,
la direzione lavori e la realizzazione dei predetti interventi, sulla base di
apposite convenzioni».

4.38

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 3 sopprimere il periodo da: «e di ogni eventuale succes-
siva variazione» fino alla fine del comma, nonchè sopprimere il comma 4.

4.39

Maffoni, Nastri, Iannone

Al comma 3, sopprimere il periodo da: «e di ogni eventuale succes-
siva variazione» fino alla fine del comma, nonché sopprimere il comma 4.

4.40

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Al comma 3 sopprimere il periodo da: «e di ogni eventuale succes-
siva variazione» fino alla fine del comma.
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4.41

Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli, Ferrari, Taricco, Biti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «può avva-
lersi, anche» con le seguenti: «si avvale, in particolare»;

b) al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garan-
tendo l’opportuno raccordo con la pianificazione e la programmazione
delle misure e degli interventi per la sicurezza idraulica di competenza
delle Autorità di distretto idrografico».

4.42

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per tali interventi le autorità procedenti possono anche avvalersi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei Consorzi di bo-
nifica sulla base di apposite convenzioni.».

4.43

Moronese, Puglia, Donno, Trentacoste, La Mura, Floridia

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Allo scopo di realizzare un migliore contemperamento fra le
esigenze della sicurezza ferroviaria e quelle di preservazione dei risalenti
filari alberati siti lungo la rete ferroviaria nazionale, con delibera del Co-
mitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all’articolo 3 della legge
14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente disposizione, sentiti l’ANCI e RFI, sono definiti limiti e
modalità da seguire nella gestione, da parte dei soggetti nei singoli casi
competenti, dei filari di cui alla presente disposizione».

4.44

Bernini, Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Allo scopo di realizzare un migliore contemperamento fra le
esigenze della sicurezza ferroviaria e quelle di preservazione dei risalenti
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filari alberati siti lungo la rete ferroviaria nazionale, con delibera del Co-
mitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all’articolo 3 della legge
14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente disposizione, sentiti l’ANCI e RFI, sono definiti limiti e
modalità da seguire nella gestione, da parte dei soggetti nei singoli casi
competenti, dei filari di cui alla presente disposizione».

4.45

Bernini, Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Allo scopo di accrescere il livello di sicurezza urbana per per-
sone e mezzi, e di una migliore gestione delle risorse finanziarie destinate
alla infrastrutturazione e alla manutenzione stradale, salvo che sussistano
vincoli di carattere architettonico o paesaggistico anche con riferimento
alle alberature in situ, nei progetti di realizzazione o rifacimento di mar-
ciapiedi e manti stradali gli elaborati debbono necessariamente prevedere
la parte a verde, e nella illustrazione delle motivazioni che sorreggono la
scelta del tipo di essenza, autoctona, da mettere a dimora, deve essere
espressamente stimato il riflesso che la specifica specie scelta implica
sulla durata del ciclo di vita del marciapiede o del manto. Con delibera
del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all’articolo 3 della
legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro tre mesi dall’entrata in vi-
gore della presente disposizione, sono definiti i criteri da seguire nella pre-
disposizione degli elaborati di cui al periodo precedente».

4.46

La Mura, Moronese, Puglia, Trentacoste, Romano, Castellone, Nugnes,

Mantero, Floridia

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All’articolo 1 comma 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113
apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "i comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti" con le seguenti: "tutti i comuni";

b) dopo le parole: «a porre a dimora un albero» aggiungere la se-
guente: «autoctono»;

c) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "In caso in cui il
Comune non provveda alla messa a dimora dell’albero nei termini e se-
condo le modalità sopra indicate, in assenza di giustificati motivi, è tenuto
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al pagamento di una sanzione amministrativa pari ad euro 500 per ogni
albero non piantato, a partire dal primo gennaio 2020".

3-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3-bis, pari a 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell’ambito del pro-
gramma "Fondi di riserva e speciali"».

4.47

Quarto, Puglia, Trentacoste, Romano

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 3-bis della legge 29 gennaio 1992, n. 113, dopo il
comma 3 sono inseriti i seguenti:

"Art. 3-ter. - 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti
agli enti locali, in caso di inadempienza, il prefetto, al fine di assicurare
la piantumazione degli alberi alle condizioni e nei termini di cui all’arti-
colo 1 e di pubblicazione del bilancio arboreo di cui all’articolo 3-bis, as-
segna un termine di 90 giorni per l’adempimento degli obblighi decorso il
quale provvede alla nomina di un commissario ad acta.

3-quater. L’adempimento dell’obbligo di porre a dimora un albero di
cui al comma 1 costituisce criterio di premialità nell’attribuzione e nella
ripartizione delle somme previste a valere sul Fondo rotativo, istituito dal-
l’articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale
fine, il competente Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, di cui al-
l’articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede all’elaborazione
di linee di indirizzo per la fissazione di criteri specifici di ripartizione con
apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente disposizione".».

4.48

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Ripamonti, Corti

Sopprimere il comma 4.
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4.49

La Mura, Moronese, Puglia, Trentacoste, Mantero, Nugnes

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella
programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico in-
troducono i seguenti criteri per l’affidamento della realizzazione delle
opere:

a) il ripristino, anche parziale, della connettività laterale dell’alveo
con la piana inondabile, tramite interventi di rimozione o arretramento di
difese spondali e arginature esistenti, la delocalizzazione di edifici e di in-
frastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità, purché
accompagnata dal recupero della dinamica fluviale;

b) il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali
fluviali»;

e dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le Autorità di distretto individuano, di concerto con le Re-
gioni e le Province autonome, entro centottanta giorni dall’entrata in vi-
gore del presente decreto, le aree prioritarie da destinare a riforestazione
naturalistica, con esclusione degli impianti di pioppicoltura, per mitigare
il rischio idrogeologico e/o per favorire interventi per l’adattamento ai
cambiamenti climatici nel demanio idrico. Le aree prioritarie, cosı̀ indivi-
duate, sono trasmesse dalle Autorità di Distretto agli uffici regionali com-
petenti per la gestione del demanio affinché concedano o rinnovino le con-
cessioni per tali aree esclusivamente ai fini predetti».

4.50

La Mura, Puglia, Trentacoste, Mantero

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le Autorità di distretto individuano, di concerto con le Regioni e
le Province autonome, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, le aree prioritarie da destinare a riforestazione naturali-
stica, con esclusione degli impianti di pioppicoltura, per mitigare il rischio
idrogeologico e/o per favorire interventi per l’adattamento ai cambiamenti
climatici nel demanio idrico. Le aree prioritarie, cosı̀ individuate, sono tra-
smesse dalle Autorità di Distretto agli uffici regionali competenti per la
gestione del demanio affinché concedano o rinnovino le concessioni per
tali aree esclusivamente ai fini predetti».
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4.51

Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli

Al comma 4 dopo le parole: «realizzazione delle opere,» inserire le

seguenti: «la pulizia, la manutenzione e».

4.52

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 4 dopo le parole: «delle aree demaniali fluviali», aggiun-

gere le seguenti: «con relativo piano di manutenzione».

4.53

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 4 aggiungere le seguenti parole: «4. nonché individuano,
di concerto con le Regioni e le Province autonome, entro 6 mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aree
prioritarie da destinare a riforestazione naturalistica, con esclusione degli
impianti di pioppicoltura, al fine di mitigare il rischio idrogeologico e
per favorire interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici nel de-
manio idrico. Gli uffici regionali competenti per la gestione del demanio
possono concedere o rinnovare le concessioni per tali aree esclusivamente
ai fini predetti indicati dalle Autorità di distretto».

4.54

Moronese, Puglia, Donno, Trentacoste, Floridia

Al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al rimboschi-
mento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali di cui al periodo
precedente si provvede secondo le modalità stabilite con delibera del Co-
mitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all’articolo 3 della legge
14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente disposizione».
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4.55
Bernini, Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al rimboschi-
mento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali di cui al periodo
precedente si provvede secondo le modalità stabilite con delibera del Co-
mitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all’articolo 3 della legge
14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente disposizione».

4.56
Bernini, Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le autorità
competenti di cui al periodo precedente, quando non ritengono necessario
il rimboschimento per prevenire il rischio idrogeologico devono dare mo-
tivatamente conto negli atti di affidamento, che, agli effetti di quanto pre-
visto dall’articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono
pubblicati, entro 30 giorni dalla loro adozione, nella sezione «Amministra-
zione trasparente» del rispettivo sito internet».

4.57
Moronese, Puglia, Donno, Trentacoste, Floridia

Al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorità
competenti di cui al periodo precedente, quando non ritengono necessario
il rimboschimento per prevenire il rischio idrogeologico devono dare mo-
tivatamente conto negli atti di affidamento, che, agli effetti di quanto pre-
visto dall’articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono
pubblicati, entro 30 giorni dalla loro adozione, nella sezione «Amministra-
zione trasparente» del rispettivo sito internet».

4.58
Bernini, Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. All’articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, al comma 4,
dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "L’inosservanza di quanto
stabilito nel periodo precedente determina le conseguenze previste dall’ar-
ticolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"».
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4.59

Croatti, Trentacoste

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le autorità competenti di cui al comma 4, tra i criteri per la
programmazione degli interventi di messa a dimora di alberi, di reim-
pianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane,
nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto le-
gislativo 3 aprile 2018, n. 34, tengono conto principalmente delle aree
che hanno subito notevoli danni da eventi climatici eccezionali».

4.60

Ferrazzi

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Le Autorità di distretto individuano, di concerto con le Re-
gioni e le Province autonome, entro centottanta giorni dall’entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto, le aree prioritarie
da destinare a riforestazione naturalistica e rimboschimento, con esclu-
sione degli impianti di pioppicoltura, per mitigare il rischio idrogeologico
e/o per favorire interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici nel
demanio idrico. Le aree prioritarie cosı̀ individuate sono trasmesse dalle
Autorità di Distretto agli uffici regionali competenti per la gestione del de-
manio affinché concedano o rinnovino le concessioni per tali aree esclu-
sivamente ai fini predetti».

4.61

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, dopo l’articolo 7 è ag-
giunto il seguente:

"Art. 7-bis.

(Tutela del verde pubblico)

1. Ai fini della tutela del verde pubblico, si applica quanto stabilito
dall’articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349"».
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4.62

Ferrazzi

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Dopo l’articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, è inse-

rito il seguente:

"Art. 6-bis.

(Istituzione dell’unità di misura arboricola)

1. Allo scopo di consentire una più accessibile quantificazione delle

esternalità legate alle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze

inquinanti nonché ai cambiamenti climatici, l’unità di misura da utilizzare

ai fini del computo e dell’indicazione, nel sito internet di ciascuna sta-

zione appaltante, della quantità di anidride carbonica risparmiata a seguito

dell’aggiudicazione di appalti pubblici ai sensi dell’articolo 68 della diret-

tiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio

2014, corrisponde al numero di alberi necessario per assorbire tale quan-

tità. Per gli appalti il cui valore stimato è pari o superiore a 10.000.000 di

euro, il bando o la lettera di invito indica che le imprese partecipanti alla

gara devono, a pena di esclusione, corredare l’offerta della misurazione di

cui al periodo precedente, riferita all’intero lavoro, all’intera fornitura o

all’intero servizio, come individuato dal bando o dalla lettera di invito.

2. Ferma restando la realizzazione su base volontaria del bilancio di

sostenibilità delle imprese aventi sede legale in Italia, l’unità di misura di

cui al comma 1 è quella minima da utilizzare ai fini del computo e del-

l’indicazione degli effetti di sostenibilità ambientale delle iniziative illu-

strate nel bilancio stesso, se effettivamente adottato.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente dispo-

sizione, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all’articolo

3, su proposta congiunta di dell’Istituto superiore per la protezione e la

ricerca ambientale e del Consiglio nazionale delle ricerche, adotta con

propria delibera la tabella comparativa di assorbimento dell’anidride car-

bonica, relativa a un paniere di quindici specie autoctone, da utilizzare

ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo. La deli-

bera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet del Comi-

tato».
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4.63

Taricco, Biti, La Mura

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34 è aggiunta la seguente lettera:

"s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita da specie auto-
ctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, una biodiversità
caratteristica conseguente all’assenza di disturbi da almeno 60 anni e la
presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spon-
tanee".

4-ter. All’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è ag-
giunto il seguente comma:

"13-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, di concerto con il Ministero dell’ambiente e d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, sono approvate apposite disposizioni per la
definizione delle linee guida per l’identificazione delle aree definibili
come boschi vetusti e le indicazioni per la loro tutela, anche al fine della
creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti"».

4.64

Taricco, Biti

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è
aggiunto il seguente comma:

"14. Le regioni e le province autonome, in accordo con i principi di
salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conserva-
zione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il ri-
lascio in bosco di alberi da destinare all’invecchiamento a tempo indefi-
nito"».

4.65

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al
comma 4, può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione
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del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto
al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135
del Codice civile, organizzati in forma singola o associata».

4.66

La Pietra, Maffoni, Nastri, Iannone

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al
comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del
demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al
dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135
del Codice civile, organizzati in forma singola o associata».

4.67

De Bonis

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al
comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del
demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al
dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135
del Codice civile, organizzati in forma singola o associata».

4.68

Battistoni, Gallone, Serafini, Caligiuri, Lonardo, Mangialavori,

Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al
comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del
demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al
dissesto idrogeologico, agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135
del Codice civile, organizzati in forma singola o associata».
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4.69

Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli, Ferrari, Taricco, Biti

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al
comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del
demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al
dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135
del Codice civile, organizzati in forma singola o associata».

4.70

Comincini

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al
comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del
demanio fluviale e nelle programmazioni degli interventi di contrasto al
dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135
del Codice civile, organizzati in forma singola o associata».

4.71

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al
comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti agli imprenditori
agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, organizzati in forma sin-
gola o associata, anche ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228».

4.72

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone,

Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al pre-
sente articolo può essere affidato dalle autorità competenti anche ai con-
sorzi di bonifica e agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del
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Codice civile, organizzati in forma singola o associata, anche ai fini del
contrasto al dissesto idrogeologico».

4.0.26

Bernini, Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina, Paroli,

Pichetto Fratin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e miglio-
rare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai
fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall’imposta lorda si
detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad
un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, soste-
nute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a condi-
zione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la
tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e
di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli succes-
sivi.

2. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le
parole: "Per l’anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno de-
gli anni 2019, 2020 e 2021".

3. Al fine di garantire ai Comuni di cui all’articolo 1 della legge 29
gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013,
n. 10, il rispetto dell’obbligo di cui al medesimo articolo e le risorse ne-
cessarie per la manutenzione del verde pubblico, è autorizzata a decorrere
dal 2020, la spesa di 15 milioni di euro. Le modalità di ripartizione della
predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all’articolo 12 della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Comitato di cui al Decreto
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 feb-
braio 2018, emanato in attuazione dell’articolo 3, della citata legge 14
gennaio 2013, n. 10, provvede a monitorare il rispetto dell’obbligo di
cui al precedente periodo, ai fini dell’erogazione delle risorse di cui al
primo periodo.
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4. Il Comitato di cui al comma 3 provvede, altresı̀, a supportare il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nell’idea-
zione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado,
nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, per educare la popolazione
sui benefici della piantumazione sulla salute pubblica, cosı̀ come sull’im-
patto economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di
cui al presente comma, sono svolte nell’ambito delle risorse allo scopo già
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021
e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strut-
turali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n.307;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020
e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-
2021, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della mis-
sione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo, parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro
a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui al-
l’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n. 147».

4.0.1

Centinaio, Vallardi, Bergesio, Sbrana, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone,

Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le
parole: "Per l’anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni
2020, 2021, 2022"; le parole: "36 per cento" sono sostituite dalle parole:
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"50 per cento"; le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti:
"10.000 euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo
per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.2

Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli, Ferrari, Taricco, Biti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le
parole: "Per l’anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019
e 2020".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 69,1 milioni di euro
per l’anno 2021 e a 43,2 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2029, si
provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2021 e a 43,2 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della
legge 23 dicembre 2014, n. 199.

b) quanto a 9,1 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corri-
spondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, fo-
restali e del turismo».
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4.0.3

Battistoni, Gallone, Serafini, Caligiuri, Lonardo, Mangialavori,

Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina, Pichetto Fratin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le
parole: "Per l’anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l’anno 2020".

2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 43,2 milioni di
euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.4

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone,

Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le
parole: "Per l’anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l’anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per
l’anno 2020 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica eco-
nomica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
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4.0.5

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le
parole: "Per l’anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019
e 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 40 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del pro-
gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero. Il Ministero dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio».

4.0.6

De Bonis

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le
parole: "Per l’anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l’anno
2020"».
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4.0.7

La Pietra, Maffoni, Nastri, Iannone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le

parole: "Per l’anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l’anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per

l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-

mento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al-

l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.8

La Pietra, Maffoni, Nastri, Iannone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All’articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017

le parole: "36 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento", le

parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per

l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-

mento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al-

l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
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4.0.9

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Investimenti in colture arboree)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun
esercizio, a norma dell’articolo 108, comma 3, del testo unico delle impo-
ste sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti
di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con
esclusione dei costi relativi all’acquisto dei terreni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per
l’anno 2020, a 5 milioni di euro per l’anno 2021 e 5 milioni di euro
per l’anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi struttu-
rali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307».

4.0.10

La Pietra, Maffoni, Nastri, Iannone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun
esercizio, a norma dell’articolo 108 comma 3, del testo unico delle impo-
ste sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti
di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con
esclusione dei costi relativi all’acquisto dei terreni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per
l’anno 2020, a 5 milioni di euro per l’anno 2021 e 5 milioni di euro
per l’anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi struttu-
rali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307».
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4.0.11

Centinaio, Vallardi, Bergesio, Sbrana, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone,

Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Investimenti in colture arboree)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun
esercizio, a norma dell’articolo 108, comma 3, del testo unico delle impo-
ste sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti
di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con
esclusione dei costi relativi all’acquisto dei terreni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per
l’anno 2020, a 5 milioni di euro per l’anno 2021 e 5 milioni di euro
per l’anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi struttu-
rali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307».

4.0.12

Taricco, Biti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Investimenti in colture arboree)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun
esercizio, a norma dell’articolo 108, comma 3, del testo unico delle impo-
ste sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti
di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con
esclusione dei costi relativi all’acquisto dei terreni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per
l’anno 2020, a 5 milioni di euro per l’anno 2021 e 5 milioni di euro
per l’anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi struttu-
rali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
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legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307».

4.0.13

Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli, Ferrari, Taricco, Biti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale
e idrogeologica delle aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per con-
trastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è
istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari forestali e del turismo, un Fondo volto a incentivare interventi di
messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle
imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per
l’anno 2020 e a 2 milioni per l’anno 2021.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, fore-
stali e del turismo, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse
del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l’attuazione del presente articolo, pari a 1
milione di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro per l’anno 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stan-
ziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e spe-
ciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per le politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle
condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commis-
sione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti "de mi-
nimis" nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».
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4.0.14

Comincini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo tutela ambientale e paesaggistica aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per con-

trastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è

istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole ali-

mentari forestali e del turismo, un Fondo volto a incentivare interventi di

messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole

e forestali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, fore-

stali e del turismo, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse

del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l’attuazione del presente articolo, pari a 1

milione di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle

proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di patte corrente iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi

di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di pre-

visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo

scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per

le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle

condizioni previste dal regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione,

del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti "de minimis"

nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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4.0.15

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone,

Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo tutela ambientale e paesaggistica aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per con-

trastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è

istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole ali-

mentari forestali e del turismo, un Fondo volto a incentivare interventi di

messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole

e forestali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, fore-

stali e del turismo, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse

del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l’attuazione del presente articolo, pari a 1

milione di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle

proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi

di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di pre-

visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo

scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per

le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle

condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commis-

sione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e

108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti "de mi-

nimis" nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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4.0.16

Bernini, Battistoni, Gallone, Serafini, Caligiuri, Lonardo,

Mangialavori, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina, Pichetto

Fratin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo tutela ambientale e paesaggistica aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per con-

trastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è

istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole ali-

mentari e forestali, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in si-

curezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripar-

tizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1

milione di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle

proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi

di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di pre-

visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo

scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per

le politiche agricole alimentari e forestali.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle

condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commis-

sione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e

108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti "de mi-

nimis" nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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4.0.17

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo tutela ambientale e paesaggistica aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per con-

trastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è

istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole ali-

mentari forestali e del turismo, un Fondo volto a incentivare interventi di

messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole

e forestali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, fore-

stali e del turismo, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse

del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l’attuazione del presente articolo, pari a 1

milione di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle

proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi

di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire dello stato di pre-

visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo

scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per

le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle

condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commis-

sione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e

108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti "de mi-

nimis" nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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4.0.18

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art.4-bis.

(Istituzione del Fondo per la tutela ambientale

e idrogeologica delle aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e contrastare il dissesto

idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello

stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-

stali, un Fondo rivolto a incentivare, per gli anni 2020, 2021 e 2022, in-

terventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento

attuati dalle imprese agricole e forestali, singole o associate.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali, adottato di concerto con il Ministro dell’ambiente della tutela del ter-

ritorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripar-

tizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri previsti per l’attuazione del presente articolo, pari a 5

milioni di euro per l’anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della

quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione

2014-2020 e 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 di-

cembre 2013, n. 147.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al presente

articolo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n.1408

del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applica-

zione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione

Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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4.0.19

De Bonis

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo tutela ambientale e paesaggistica aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per con-

trastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è

istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole ali-

mentari forestali e del turismo, un Fondo volto a incentivare interventi di

messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole

e forestali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, fore-

stali e del turismo, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse

del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l’attuazione del presente articolo, pari a 1

milione di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle

proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi

di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di pre-

visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo

scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per

le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle

condizioni previste dal regolamento (UE) n.1408 del 2013 della Commis-

sione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e

108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti "de mi-

nimis" nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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4.0.20

La Pietra, Maffoni, Nastri, Iannone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art 4-bis.

(Fondo tutela ambientale e paesaggistica aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per con-

trastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è

istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole ali-

mentari forestali e del turismo, un Fondo volto a incentivare interventi di

messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole

e forestali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, fore-

stali e del turismo, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse

del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l’attuazione del presente articolo, pari a 1

milione di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle

proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi

di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di pre-

visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo

scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per

le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle

condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commis-

sione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e

108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti "de mi-

nimis" nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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4.0.21

Ferrazzi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art, 4-bis.

(Misure per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della

qualità dell’aria nelle Città Metropolitane)

1. Per il finanziamento di un programma di contrasto ai cambiamenti
climatici e il miglioramento della qualità dell’aria nelle Città Metropoli-
tane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sui proventi
delle aste delle quote di emissione di C02 di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30 per azioni di contrasto ai cambiamenti
climatici e miglioramento della qualità dell’aria nelle Città Metropolitane.

2. Le azioni, finanziate in tutte le Città Metropolitane in misura pro-
porzionale alla popolazione residente, sono attuate dai Comuni capoluogo
della Città Metropolitana e possono interessare tutti i Comuni delle Città
Metropolitane.

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza Stato-Città e
Autonomie Locali, sono stabilite le modalità di presentazione delle do-
mande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento».

4.0.22

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento
della qualità dell’aria nelle Città Metropolitane)

1. Per il finanziamento di un programma di contrasto ai cambiamenti
climatici e il miglioramento della qualità dell’aria nelle Città Metropoli-
tane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sui proventi
delle aste delle quote di emissione di C02 di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30 per azioni di contrasto ai cambiamenti
climatici e miglioramento della qualità dell’aria nelle Città Metropolitane.

2. Le azioni, finanziate in tutte le Città Metropolitane in misura pro-
porzionale alla popolazione residente, sono attuate dai Comuni capoluogo
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della Città Metropolitana e possono interessare tutti i Comuni delle Città

Metropolitane.

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza Stato-Città e

Autonomie Locali, sono stabilite le modalità di presentazione delle do-

mande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento».

4.0.23

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della

qualità dell’aria nelle Città Metropolitane)

1. Per il finanziamento di un programma di contrasto ai cambiamenti

climatici e il miglioramento della qualità dell’aria nelle Città Metropoli-

tane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sui proventi

delle aste delle quote di emissione di C02 di cui all’articolo 19 del decreto

legislativo 13 marzo 2013, n. 30 per azioni di contrasto ai cambiamenti

climatici e miglioramento della qualità dell’aria nelle Città Metropolitane.

2. Le azioni, finanziate in tutte le Città Metropolitane in misura pro-

porzionale alla popolazione residente, sono attuate dai Comuni capoluogo

della Città Metropolitana e possono interessare tutti i Comuni delle Città

Metropolitane.

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza Stato-Città e

Autonomie Locali, sono stabilite le modalità di presentazione delle do-

mande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento».
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4.0.24

Maffoni, Nastri, Iannone

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento
della qualità dell’aria nelle Città Metropolitane)

1. Per il finanziamento di un programma di contrasto ai cambiamenti
climatici e il miglioramento della qualità dell’aria nelle Città Metropoli-
tane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sui proventi
delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30 per azioni di contrasto ai cambiamenti
climatici e miglioramento della qualità dell’aria nelle Città Metropolitane.

2. Le azioni, finanziate in tutte le Città Metropolitane in misura pro-
porzionale alla popolazione residente, sono attuate dai Comuni capoluogo
della Città Metropolitana e possono interessare tutti i Comuni delle Città
Metropolitane.

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza Stato-Città e
Autonomie Locali, sono stabilite le modalità di presentazione delle do-
mande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento».

4.0.25

Mirabelli, Ferrazzi, Assuntela Messina

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Mercato volontario forestale del carbonio)

1. Al fine di promuovere interventi di sequestro del carbonio e di ero-
gazione di altri servizi ecosistemici, ed aumentare resistenza e resilienza
degli ecosistemi forestali ai mutamenti climatici, nelle more dell’attua-
zione della delega legislativa prevista dall’articolo 70 del decreto legisla-
tivo 28 dicembre 2015, n. 221, le Regioni promuovono sistemi per il rico-
noscimento e pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) ge-
nerati dalla gestione forestale sostenibile e dall’assunzione di specifici im-
pegni silvo-ambientali sulle superfici definite bosco ai sensi dell’articolo 3



5 novembre 2019 13ª Commissione– 314 –

del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e secondo i principi e la disci-

plina di cui al comma 8, 9 e 10, articolo 7, del medesimo articolo.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente ar-

ticolo, con particolare riferimento alla definizione:

a) dei principi e dei criteri minimi nazionali per lo sviluppo di si-

stemi per il riconoscimento e pagamento dei servizi ecosistemici ed am-

bientali (PSI:) in ambito forestale, nel rispetto della:

1) volontarietà dell’accordo che dovrà definire le modalità di

fornitura e di pagamento del servizio;

2) addizionalità degli interventi oggetto di PSE rispetto alle con-

dizioni ordinarie di offerta dei servizi;

3) permanenza delle diverse funzioni di tutela ambientale pre-

senti prima dell’accordo;

b) dei criteri di individuazione delle pratiche selvicolturali minime,

condotte nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e senza

compromettere la stabilità delle formazioni forestali, assoggettabili ad im-

pegni silvo-ambientali;

c) i parametri per la valorizzazione dei PES nei sistemi del verde

"non forestale" di ambito urbano e periurbano (infrastrutture verdi);

d) di una procedura standardizzata a livello nazionale per la com-

mercializzazione, certificazione e accreditamento dei servizi generati da

impegni silvo-ambientali in coerenza con le politiche forestali nazionali

e regionali di gestione forestale sostenibile;

e) di una piattaforma nazionale implementata dalle regioni, di mo-

nitoraggio georiferito degli scambi.

3. Le Regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle pro-

prie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche,

nell’adozione delle disposizioni minime del presente articolo, possono

adottare criteri integrativi e più restrittivi con cui procedere all’implemen-

tazione dei sistemi PES.

4. Il decreto di cui al comma 2 deve comunque prevedere che bene-

ficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree

protette, e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comun-

que denominate».
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4.0.27

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo
delle energie da fonti rinnovabili)

1. Al fine di favorire l’autoconsumo e lo scambio di prossimità del-
l’energia prodotta da fonti rinnovabili, è istituito, per il triennio compreso
fra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, un contributo, pari al 30 per
cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse
non superiore a 5.000 euro per ogni richiedente, a fronte dell’acquisto e
dell’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica e di contatori
di seconda generazione, da erogare in favore dei soggetti titolari di im-
pianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati ad utenze do-
mestiche.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato entro il limite massimo
complessivo di spesa pari a 30 milioni di euro e comunque non superiore
alle risorse del Fondo di cui al comma 3 per ciascuno degli anni 2020,
2021 e 2022. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato
di concerto con Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto, sono emanate le disposizioni attuative per l’erogazione del contri-
buto di cui al comma 1.

3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è
istituito il Fondo preordinato al sostegno della produzione di energia elet-
trica proveniente da impianti alimentati con fonti rinnovabili alimentato
dalle risorse aggiuntive provenienti dalle disposizioni di cui al comma 4.

4. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terra-
ferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1º
gennaio 2020, l’aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione
di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell’articolo
19 comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata
dal 10 per cento al 15 per cento. A decorrere dalla medesima data, i tito-
lari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere
annualmente l’aliquota di prodotto di cui all’articolo 19, comma 1, del de-
creto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 15
per cento per il gas e dal 7 per cento al 10 per cento per l’olio. Il titolare
unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme
corrispondenti al valore dell’incremento di aliquota ad apposito capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1º gennaio 2020,
per ciascuna concessione sono esenti dal pagamento dell’aliquota, al netto
delle produzioni di cui al comma 2, i primi 10 milioni di Smc di gas e
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10.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 25
milioni di Smc di gas e 25.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in
mare. Le somme aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui al presente
comma sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 3.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2020, è esentata dal pagamento delle
accise l’energia elettrica proveniente da impianti alimentati con fonti rin-
novabili che non beneficiano di incentivi diretti. Tale esenzione viene ap-
plicata nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 3. Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ema-
nate le disposizioni per l’attuazione del presente comma».

4.0.28

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2020 nelle aree interessate da ele-
vata criticità idraulica, come definite dalle norme tecniche di attuazione
dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali
quote di impermeabilizzazione del suolo. Le autorità competenti nella ge-
stione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di
contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l’affida-
mento della realizzazione delle opere, il rimboschimento delle fasce ripa-
riali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per preve-
nire il rischio idrogeologico».

4.0.29

Moronese, Puglia, Trentacoste, Donno, La Mura, Nugnes, Floridia

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.

(Comitato costitutivo della Fondazione banca degli alberi)

1. Allo scopo di favorire la raccolta di risorse finanziarie private per
gli interventi di riforestazione urbana essenziali, anche sotto il profilo ma-
nutentivo, per rispettare gli impegni comunitari e sovranazionali assunti
dalla Repubblica italiana, nonché per sviluppare e realizzare programmi
destinati a formare unità lavorative del settore di adeguata qualificazione,
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è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente dispo-

sizione, il Comitato costitutivo della Fondazione banca degli alberi.

2. Nelle more dell’effettiva costituzione, le funzioni del Comitato co-

stitutivo di cui al comma 1 sono svolte, senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica, dal Comitato per lo sviluppo del verde pub-

blico di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10.

3. L’atto notarile di costituzione della Fondazione di cui comma 1

sarà rogitabile, a pena di nullità, solo se e una volta che il Comitato abbia

raccolto da contributori privati, in forza di impegni formali nei confronti

del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in un

lasso di tempo non superiore a un anno, una quota del complessivo fondo

di dotazione iniziale pari al triplo di quella, quantificata in euro 250.000, a

carico del medesimo Ministero, mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Gli impegni formali nei confronti del Ministero dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare sono inefficaci, ai fini della presente

disposizione, se non assistiti da fideiussione o garanzia equivalente, per il

caso dı̀ inosservanza.

5. Alla Fondazione di cui alla presente disposizione possono parteci-

pare, oltre al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare e ai fondatori privati che hanno dato attuazione agli impegni di

cui al periodo precedente, solo persone giuridiche di diritto privato che as-

sumano nei confronti della Fondazione gli impegni finanziari previsti

dallo statuto.

6. Lo schema di atto costitutivo e di statuto della Fondazione banca

degli alberi sono deliberati dal Comitato istitutivo di cui al comma 1, e

approvati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare. Lo statuto prevede la riserva della presidenza del collegio dei revi-

sori della Fondazione ad un dirigente di prima fascia dei ruoli del Mini-

stero dell’economia e delle finanze. Con l’approvazione dell’atto costitu-

tivo e dello statuto della Fondazione, il Comitato costitutivo della Fonda-

zione banca degli alberi si estingue ad ogni effetto e il Comitato per lo

sviluppo del verde pubblico cessa di esercitarne le funzioni.

7. La partecipazione al Comitato non dà luogo, in alcun caso, alla

corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese co-

munque denominati».
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4.0.30

Ferrazzi

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Allo scopo di favorire la raccolta di risorse finanziarie private
per gli interventi di riforestazione urbana essenziali, anche sotto il profilo
manutentivo, per rispettare gli impegni comunitari e sovranazionali, non-
ché per sviluppare e realizzare programmi destinati a formare unità lavo-
rative del settore di adeguata qualificazione, è istituito presso il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, il Comitato costitutivo
della Fondazione banca degli alberi. Sino al verificarsi della condizione
di cui al comma 4-ter, le funzioni del Comitato costitutivo della Fonda-
zione banca degli alberi sono svolte, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di
cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10.

4-ter. L’atto notarile di costituzione della Fondazione di cui al
comma 4-bis sarà rogitabile, a pena di nullità, solo a condizione che il Co-
mitato abbia raccolto da contributori privati, in forza di impegni formali
nei confronti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, e in un lasso di tempo non superiore a un anno, una quota
del complessivo fondo di dotazione iniziale pari al triplo di quella, quan-
tificata in euro 250.000, a carico del medesimo Ministero, mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Gli impegni formali nei confronti del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare sono inefficaci, ai fini della
presente disposizione, se non assistiti da fideiussione o garanzia equiva-
lente, per il caso di inosservanza.

4-quater. Alla Fondazione di cui al comma 4-bis possono partecipare,
oltre al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e ai
fondatori privati che hanno dato attuazione agli impegni di cui al comma
4-ter, solo persone giuridiche di diritto privato che assumano nei confronti
della Fondazione gli impegni finanziari previsti dallo statuto.

4-quinquies. Lo schema di atto costitutivo e di statuto della Fonda-
zione banca degli alberi sono deliberati dal Comitato istitutivo di cui al
comma 4-bis e approvati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare. Lo statuto prevede la riserva della presidenza del col-
legio dei revisori della Fondazione ad un dirigente di prima fascia dei
ruoli del Ministero dell’economia e delle finanze. Con l’approvazione del-
l’atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, il Comitato costitutivo
della Fondazione banca degli alberi si estingue ad ogni effetto e il Comi-
tato per lo sviluppo del verde pubblico cessa di esercitarne le funzioni».



5 novembre 2019 13ª Commissione– 319 –

4.0.31

Mirabelli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di enti parco e aree marine protette nazionali)

1. Fermo restando il regime delle riduzioni e il volume complessivo
delle spese previste dalle disposizioni indicate nel presente comma, al fine
di realizzare interventi, attività e progetti coerenti con le finalità istituzio-
nali degli enti parco e in considerazione della necessità di intervenire in
misura efficiente per tutelare la biodiversità e gli ecosistemi, i limiti di
spesa previsti dagli articoli 2, commi 618-623, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, dall’articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13, 14, dall’articolo 8,
comma 1, nonché dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e loro suc-
cessive modificazioni, non si applicano per gli enti di gestione dei parchi
nazionali e per le aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio
dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente articolo.

2. Le risorse utilizzabili per i fini di cui al comma 1 sono allocate in
specifici capitoli del bilancio degli enti parco e delle aree marine protette
per la realizzazione esclusiva di attività istituzionali strettamente connesse
alle funzioni degli enti e per la sperimentazione di attività in materia di
sviluppo sostenibile. Tali risorse possono essere, altresı̀, utilizzate per rea-
lizzare attività e progetti esclusivamente destinati a giovani fino a 35 anni
di età al momento della stipulazione del contratto, mediante il ricorso a
contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile, secondo la disciplina
della legge n. 81 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni. Il
presente comma si applica in deroga ad ogni altra disposizione di legge.

3. L’Ente Parco trasmette lo schema di bilancio di previsione, entro il
10 settembre dell’esercizio finanziario precedente, al revisore unico dei
Conti che è tenuto ad esprimersi entro 20 giorni, trascorsi i quali l’Ente
Parco provvederà a segnalare al Ministero vigilante il mancato rispetto
del termine. Una volta decorso il termine per l’espressione del parere
del revisore unico dei Conti, l’Ente trasmette lo schema di bilancio alla
Comunità del Parco, che è tenuta ad esprimersi entro 15 giorni dall’acqui-
sizione; alla scadenza del suddetto termine il parere si intende favorevol-
mente acquisito. L’Ente Parco, entro i successivi dieci giorni dall’acquisi-
zione dei suddetti pareri, trasmette la deliberazione di approvazione del
bilancio di previsione al Ministero dell’economia e delle finanze e al Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero
dell’economia e delle finanze esprime il proprio parere entro 40 giorni
dall’acquisizione della deliberazione, ai sensi dell’articolo 2 del decreto
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del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Qualora il bi-
lancio di previsione non sia approvato dall’Ente parco entro il 30 ottobre
dell’esercizio finanziario precedente, il Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare provvede alla nomina di un Commissario ad
acta per l’espletamento della procedura di approvazione del Bilancio.

4. Resta in ogni caso fermo il versamento annuale degli enti agli ap-
positi capitoli delle entrate di bilancio dello Stato, previsto dalle disposi-
zioni relative alle singole riduzioni di spesa indicate nel comma 1 del pre-
sente articolo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti
di competenza regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.

6. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 20 del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75 e in deroga a quanto stabilito dall’articolo 3,
comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e ad ogni altra disposizione
di legge, gli enti parco nazionali che presentano un’incidenza della spesa
del personale inferiore al 40 per cento di quella corrente possono assu-
mere, nel triennio 2019-2021, un contingente di personale non dirigenziale
a tempo indeterminato pari al 100 per cento dei fabbisogni di personale
adottati al 31 dicembre del 2019, nonché delle dotazioni organiche.

7. A tali fini gli enti possono rivedere le proprie dotazioni organiche
entro il 31 dicembre 2019, in deroga a quanto stabilito all’articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

8. Restano ferme le esclusioni stabilite dal Dpcm del 23 novembre
2013 relativamente allo scomputo del personale addetto alla sorveglianza
nei parchi del Gran Paradiso e del parco nazionale Lazio, Abruzzo, Mo-
lise. Per detti parchi la percentuale di cui al comma 1 è elevata dal 40
per cento al 55 per cento.

9. Con apposito DPCM del Ministro delegato alla Pubblica ammini-
strazione e alla Semplificazione assunto di concerto col Ministro dell’Eco-
nomia e Finanza, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle
disposizioni del presente articolo, sentito il Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, gli enti parco nazionali dı̀ cui al presente
articolo procedono ad avviare le assunzioni comunicando la delibera pro-
grammatica al Dipartimento della Funzione pubblica, nonché al Ministero
dell’ambiente e della tutela del Territorio e del Mare per l’esercizio del-
l’attività di vigilanza sugli enti medesimi.

10. Le procedure di assunzione devono essere avviate inderogabil-
mente entro il 30 giugno del 2020.

11. Gli enti di cui al comma 6 programmano prioritariamente il pro-
prio fabbisogno di personale e le procedure di assunzione di cui al pre-
sente articolo in modo da svolgere compiutamente ogni funzione e mis-
sione attribuita agli enti dall’articolo 1 della legge 12 dicembre 1991, n.
394 e ss.mm.ii..

12. I beni sottoposti al regime demaniale presenti nel territorio dell’a-
rea protetta che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
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non siano stati già affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati
alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita al-
l’ente gestore dell’area protetta ai finı̀ della tutela dell’ambiente e della
conservazione dell’area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di
nove anni, salvo diversa richiesta del parco.

13. La concessione può essere rinnovata allo scadere del termine,
salvo motivato diniego del soggetto concedente.

14. La concessione gratuita di beni demaniali all’ente gestore dell’a-
rea protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo
al soggetto concedente.

15. Al fine di tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l’accesso
ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori,
anche per assicurare un’elevata qualità del servizio reso, il parco può ge-
stire direttamente e in forma esclusiva l’organizzazione della fruizione di
dette specifiche aree o delle medesime strutture, utilizzando guide oppor-
tunamente formate, prevedendo la corresponsione di un corrispettivo da
parte dei visitatori.

16. All’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) le parole: "il collegio dei revisori dei conti", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "il Revisore del conto";

b) al comma 10, sostituire il terzo e quarto periodo con il seguente:
"Il revisore del conto è nominato con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare ed è scelto tra funzionari della Ragioneria generale
dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori legali".

17. L’articolo 30 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal se-
guente:

"Art. 30. – (Sanzioni) – 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli
articoli 6 e 13 è punito con l’arresto fino a dodici mesi e con l’ammenda
da euro quattrocento a euro cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni
di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l’arresto
fino a 6 mesi o con l’ammenda da euro quattrocento a euro venticinque-
mila. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi
animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli
7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie
sono raddoppiate in caso di recidiva.

2. Qualora l’area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli
strumenti di cui all’articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla
conduzione di un’unità da diporto, violi il divieto di navigazione a motore
di cui all’articolo 19, comma 5, lettera a), è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 2.000 euro.

3. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di ge-
stione delle aree protette è altresı̀ punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro cento a euro duemila. Nei casi dı̀
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violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, in de-
roga agli articoli 20 21 e 22 della Legge n. 689 del 1981, si applicano le
pene accessorie della confisca di cui agli articoli. 7, 9 e 12 del decreto
legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto
delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal Presi-
dente, legale rappresentante dell’organismo di gestione dell’area protetta.

4. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è deter-
minata in misura compresa tra 50 euro e 1.000 euro, qualora l’area pro-
tetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti dı̀ cui all’arti-
colo 2, comma 9-bis.

5. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi
degli articoli 733, 734 e dei delitti di cui Titolo VI-bis riserve naturali
statali.

10. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in
relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che preve-
dono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e
con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

11. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applica l’arti-
colo 131-bis del codice penale.

12. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata
ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT,
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All’uopo, entro il
1º dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri dell’economia e delle finanze, della tutela dell’ambiente fissa,
seguendo i criteri di cui al presente comma, i nuovi limiti delle sanzioni
amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1º gennaio dell’anno suc-
cessivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al presente ar-
ticolo"».

4.0.32

Marti, Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Arrigoni, Briziarelli,

Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Reimpianto degli ulivi nella regione Puglia)

1. All’articolo 8, comma 1, capoverso "Art. 18-bis", del decreto-legge
29 marzo 2019 n. 27: convertito, con modificazioni, in legge 21 maggio
2019, n. 44, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È fatta salva la pos-
sibilità per i proprietari, i conduttori o i detentori a qualsiasi titolo dei ter-
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reni sui quali insistono le piante infettate degli organismi nocivi di proce-
dere all’esecuzione delle misure di estirpazione o potatura delle piante
ospiti e del successivo impianto di piante tolleranti o resistenti, anche di
specie vegetali diverse da quelle infette, in deroga ad ogni disposizione
vigente, previa comunicazione all’amministrazione competente. I predetti
soggetti titolari dei terreni possono procedere alle misure decorsi trenta
giorni dalla comunicazione"».

4.0.33

Collina

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Importazione di residui dal trattamento all’estero di rifiuti radioattivi)

1. Al fine dell’applicazione del principio per cui ogni Paese è respon-
sabile della gestione dei propri rifiuti radioattivi, all’articolo 32 del de-
creto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dopo il comma 4-ter è aggiunto
il seguente:

"4-quater. Per il ritorno sul territorio nazionale di residui di rifiuti ra-
dioattivi trattati in impianti esteri è comunque necessario garantire che tali
residui non siano stati contaminati durante il trattamento da radionuclidi o
residui provenienti da rifiuti radioattivi generati al di fuori del territorio
nazionale"».

4.0.34

Campari, Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il materiale naturalmente depositato nei letti dei fiumi e dei
torrenti non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se viene rimosso per esclusive ra-
gioni di sicurezza idraulica. Ai fini dell’autorizzazione delle attività di cui
al presente comma è presentato apposito piano alla regione o provincia
autonoma competente per territorio. Le regioni e le provincie autonome
con proprio provvedimento disciplinano le modalità di campionamento
preventivo per verificare che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della
decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e succes-
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sive modificazioni, nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al pre-
sente comma».

4.0.35

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l’articolo
185 è inserito il seguente:

"Art. 185-bis.

(Ulteriori esclusioni)

1. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici naturali lami-
nari soggetti ad interramento non rientra nel campo di applicazione della
parte quarta del presente decreto se viene rimosso per esclusive ragioni di
sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene restituito
nel bacino qualora necessario ai fini della reintegrazione degli ecosistemi.
Ai fini dell’autorizzazione delle attività di cui al presente articolo è pre-
sentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente
per territorio.

2. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento di-
sciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i
sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della
Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni, nonché di
rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente"».

4.0.36

Campari, Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini della cura degli alvei dei fiumi e torrenti, le autorità
competenti nella gestione del demanio fluviale possono autorizzare il ta-
glio della legna delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali anche
con utilizzo di mezzi muniti di motore a scoppio, nonché le relative atti-
vità di recupero del legname».
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Art. 5.

5.1

Rauti, Maffoni, Nastri, Iannone

Sopprimere l’articolo.

5.2

Moronese, Donno, La Mura

Al comma 1, sostituire le parole: «degli enti pubblici dotate» con le
seguenti: «degli enti pubblici dotati».

5.3

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Al comma 1, dopo le parole: «specifica competenza tecnica» inserire
le seguenti: «inclusi i Consorzi di bonifica».

5.4

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina, Mallegni,

Toffanin, Damiani, Pichetto Fratin, Floris, Galliani

Al comma 1 sopprimere il secondo e il terzo periodo, al comma 3,

dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Con il medesimo De-
creto è determinata una indennità accessoria, spettante a ciascun con po-
nente della struttura di supporto, in aggiunta al trattamento economico
fondamentale, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il com-
plesso dei membri della struttura di supporto non superiore a
170.000,00 euro, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli
interventi e nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5», nonchè
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per il funzionamento della
struttura» aggiungere le seguenti: «e per l’indennità relativa al personale
della struttura di supporto».
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5.5

Pavanelli, Puglia, Trentacoste

Al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.

Al comma 3, dopo le parole: «dal punto di vista finanziario» inserire
le seguenti: «Con il medesimo Decreto è determinata una indennità com-
pensativa, spettante a ciascun componente della struttura di supporto, in
aggiunta al trattamento economico fondamentale, nei limiti di una spesa
complessiva annuale per il complesso dei membri della struttura di sup-
porto non superiore a 170.000,00 euro, a valere sulle risorse assegnate
per la realizzazione degli interventi e nei limiti delle risorse finanziarie
di cui al comma 5.

Al comma 5, dopo le parole: «funzionamento della struttura» inserire
le seguenti: «e per l’indennità relativa al personale della struttura di sup-
porto,».

5.6

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo; conseguente-

mente al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Con
il medesimo Decreto è determinata una indennità accessoria, spettante a
ciascun componente della struttura di supporto, in aggiunta al trattamento
economico fondamentale, nei limiti di una spesa complessiva annuale per
il complesso dei membri della struttura di supporto non superiore a
170.000,00 euro, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli
interventi e nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5».

5.7

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Al comma 1 sopprimere il secondo e il terzo periodo.

5.8

Rauti, Maffoni, Nastri, Iannone

Al comma 1 sopprimere le parole: «Al personale di cui il Commis-
sario si avvale, ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al
comma 3, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per pre-
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stazioni di lavoro straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponi-
bili, per un massimo di 70 ore mensili pro capite.».

5.9

Rauti, Maffoni, Nastri, Iannone

Al comma 1 sostiruire le parole: «massimo di 70 ore mensili pro ca-
pite» con le seguenti: «massimo di 30 ore mensili pro capite».

5.10

Mirabelli, Assuntela Messina, Ferrazzi

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire al Commissario unico di cui al comma 1,
nello svolgimento della sua attività, il pieno apporto delle competenze tec-
niche, ci vigilanza e controllo del Sistema nazionale a rete per la prote-
zione dell’ambiente, ed in particolare dell’ISPRA, all’articolo 318-quater
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto
il seguente:

"3-bis. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste
dalla parte Sesta-bis del presente decreto sono destinati ai finanziamento
dell’attività di controllo ambientale degli organi di vigilanza che, nell’e-
sercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescri-
zioni tecniche previste dall’articolo 318-ter. Qualora tali prescrizioni siano
impartite da un organo di controllo, un’amministrazione o un ente dello
Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato,
secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con succes-
sivo decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Qualora le prescrizioni siano invece
impartite da enti dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per
la protezione dell’ambiente di cui all’articolo 1 della legge n. 132 del
2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali enti. Le pro-
vince autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni
del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle rela-
tive norme di attuazione"».
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5.11

Mirabelli, Assuntela Messina, Ferrazzi

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire al Commissario unico di cui al comma 1,
nello svolgimento della sua attività, il pieno apporto delle competenze tec-
niche, ci vigilanza e controllo del Sistema nazionale a rete per la prote-
zione dell’ambiente, ed in particolare dell’ISPRA, all’articolo 20 del de-
creto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il comma 11 è sostituito dal se-
guente:

"11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale,
dirigenziale e non, di cui al comma 10, nonché al personale delle ammi-
nistrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ri-
cerca e al personale, dirigenziale e no, delle Agenzie del Sistema nazio-
nale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) di cui alla legge n.
132 del 2016, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni
di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministra-
zioni del Servizio sanitario nazionale, o presso diversi enti e istituzioni di
ricerca o presso enti del SNPA"».

5.12

Mirabelli, Assuntela Messina, Ferrazzi

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire al Commissario unico di cui al comma 1,
nello svolgimento della sua attività, il pieno apporto delle competenze tec-
niche, di vigilanza e controllo del Sistema nazionale a rete per la prote-
zione dell’ambiente, ed in particolare dell’ISPRA, all’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2017 n. 205, i commi 563 e 564 sono sostituiti dai se-
guenti:

"563. Nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti
delle dotazioni organiche, al fine di garantire l’efficace svolgimento delle
funzioni previste dall’articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016,
n. 132, anche nelle more dell’adozione del decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri previsto dall’articolo 9, comma 3, della medesima
legge, le regioni, valutata prioritariamente l’assegnazione temporanea di
proprio personale, possono autorizzare le rispettive agenzie regionali per
la protezione dell’ambiente, per il triennio 2020-2022, a procedere all’as-
sunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il
contingente strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento delle sud-
dette attività, incrementando il turn over previsto a legislazione vigente
fino a copertura della dotazione organica e individuando preventivamente,
nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finan-
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ziarie da trasferire alle medesime Agenzie, anche ai fini della conseguente
rideterminazione delle risorse destinate al trattamento accessorio. A tale
fine, nell’ambito del piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, le
predette agenzie determinano annualmente i fabbisogni e i relativi piani
occupazionali da sottoporre all’approvazione delle regioni di riferimento.
L’entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vin-
colo assunzionale.

564. Per le finalità assunzionali di cui al comma 563, ferma restando
l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 34-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, le agenzie regionali per la protezione dell’am-
biente possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle di
altre agenzie regionali o di altre amministrazioni pubbliche"«.

5.13

Moronese, Puglia, Trentacoste, Donno, La Mura, Castellone, Floridia

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le amministrazioni locali e regionali possono avvalersi, anche
attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, della struttura del Com-
missario Straordinario per assicurare in tempi celeri la bonifica o messa in
sicurezza dei siti di discarica insistenti nel proprio territorio anche non og-
getto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione eu-
ropea del 2 dicembre 2014, attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate e
già messe a disposizione a tale scopo».

5.14

Rauti, Maffoni, Nastri, Iannone

Al comma 2 sopprimere le parole: «Al predetto Commissario è cor-
risposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a
carico dell’amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in
ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità
di cui al comma 3 dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere
sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.»
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5.15

Moronese, Donno

Ai commi 2, 3 e 4, dopo le parole: «Commissario unico» inserire le
seguenti: «di cui al comma 1».

5.16

Moronese, Donno

Al comma 2, sostituire le parole: «collocamento fuori ruolo, aspetta-
tiva o comando», ovunque ricorrono, con le seguenti: «collocamento fuori
ruolo, in aspettativa o in comando».

5.17

Moronese, Puglia, Trentacoste, Donno

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il Commissario nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017, il termine di cui al comma
2, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto», nonché sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Le
risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funziona-
mento della struttura, esclusi gli eventuali oneri per le convenzioni di
cui al comma 1 i quali sono comunque posti a carico dei quadri economici
degli interventi da realizzare, sono poste a valere su una quota, non supe-
riore al 1 per cento annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione de-
gli interventi».

5.18

Moronese, Donno

Al comma 3, sostituire le parole: «Commissario straordinario» con le
seguenti: «Commissario unico».
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5.19

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Al comma 3, sostituire le parole: «alle amministrazioni pubbliche di
cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165», con le seguenti: «all’Arma dei Carabinieri, al Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare e all’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale».

5.20

Rauti, Maffoni, Nastri, Iannone

Al comma 3, le parole: «appartenenti alle amministrazioni pubbliche
di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165» sono sostituite con le seguenti: «appartenenti alle amministrazioni
pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165».

5.21

Rauti, Maffoni, Nastri, Iannone

Al comma 3 sopprimere le parole: «e dei compiti di tutela ambientale
attribuiti dall’ordinamento».

5.22

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina, Mallegni,

Toffanin, Damiani, Pichetto Fratin, Floris, Galliani

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Ai fini dello svol-
gimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla
prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata
nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici, aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la realizzazione di
tutte le azioni necessarie all’adeguamento alla vigente normativa delle di-
scariche, individuate nell’allegato A della Del. 24 marzo 2017 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2017, n. 109, le cui operazioni di bo-
nifica siano in una fase antecedente all’aggiudicazione dei lavori, il Com-
missario si avvale della Struttura e dell’Anagrafe di cui all’articolo 30 del
decreto-legge 17 ottobre, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229 e si applicano le disposizioni previste dal me-
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desimo articolo. All’attuazione del presente articolo le Amministrazioni
interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e stru-
mentali disponibili a legislazione vigente».

5.23

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per il funzionamento
della struttura» aggiungere le seguenti: «e per l’indennità relativa al per-
sonale della struttura di supporto».

5.24

Quarto, Puglia, Trentacoste, La Mura

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell’articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera p) dopo le parole: "alla localizzazione" sono aggiunte
le seguenti: "e all’ampliamento";

b) alla lettera p) sono aggiunte le seguenti parole: "tenendo conto
dei fattori di pressione, ovvero per quanto concerne le discariche sia le
massime aree che i massimi volumi di rifiuti conferibili in relazione
alla popolazione residente nell’ambito o sub-ambito territoriale"».

5.25

Pavanelli, Puglia, Trentacoste, Mantero

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) il comma 27 è sostituito dal seguente:

"27. Il tributo è dovuto alle regioni. Una quota parte del gettito è de-
stinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incene-
rimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente in-
teressati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell’im-
pianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale
del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo



5 novembre 2019 13ª Commissione– 333 –

sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla ge-
stione integrata dei rifiuti urbani. La restante quota del gettito derivante
dall’applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione
destinato a:

- favorire la minore produzione di rifiuti e le attività di recupero di
materie prime;

- realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree indu-
striali dismesse, il recupero delle aree degradate per l’avvio ed il finanzia-
mento delle agenzie regionali per l’ambiente e la istituzione e manuten-
zione delle aree naturali protette;

- garantire la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare o
volontariamente raccolti in mare e lungo i corsi d’acqua interni.

L’impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell’ambito delle de-
stinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle
derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad inve-
stimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo sog-
getto al predetto tributo".

b) il comma 29 è sostituito dal seguente: "29. L’ammontare del-
l’imposta è fissato in:

- euro 0,02 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i
rifiuti inerti ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare del 13 marzo 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003;

- in misura di euro 0,05 per i rifiuti ammissibili al conferimento in
discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi dell’articolo 3 del medesimo
decreto;

- in misura di euro 0,08 per i rifiuti ammissibili al conferimento in
discarica per rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 4 del medesimo de-
creto.

Il tributo è determinato moltiplicando l’ammontare dell’imposta per il
quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica,
nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso speci-
fico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della
commisurazione dell’incidenza sul costo ambientale da stabilire con de-
creto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria,
del commercio e dell’artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge";

c) al comma 32, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "dieci";
dopo le parole: "tributo medesimo." sono inserite le seguenti: "La sanzione
è raddoppiata nel caso di rinvenimento di rifiuti pericolosi"».
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5.26

Floridia, Puglia, Trentacoste, La Mura, Castellone, Mantero, Nugnes

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Dopo l’articolo 29-quattordicies del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 è inserito il seguente:

"Art. 29-quindicies.

(Valutazione di Impatto Sanitario nei Siti di bonifica di Interesse Nazio-

nale e nelle Aree di Crisi Ambientale Complessa)

1. I progetti ricompresi negli allegati II e III della parte seconda del
presente decreto sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale che in-
sistono nei Siti di Interesse Nazionale e nelle Aree di Crisi Ambientale
Complessa, sono sottoposti a Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) se-
condo linee guida emanate con decreto del Ministro della Salute. La
VIS costituisce parte integrante dell’autorizzazione integrata ambientale
di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. I progetti di cui al comma 1, già autorizzati alla data di entrata in
vigore del presente decreto, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto
di cui al comma 3 si adeguano alla VIS e alle relative prescrizioni che
costituiscono modifiche sostanziali, a pena della revoca dell’autorizza-
zione.

3. Entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto,
con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare sono definite le procedure per
il rilascio della VIS"».

5.27

Ferrazzi, De Petris

Sopprimere i commi 6 e 7.

5.28

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

«6. Al fine di assicurare la continuità delle attività di progettazione e
di realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione
di cui all’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, conver-
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tito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché degli
ulteriori interventi previsti all’articolo 4-septies, comma 1, del decreto-
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 giugno 2019, n. 55, nei sessanta giorni precedenti alla scadenza del
mandato del Commissario unico di cui al decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 128 del 5 giugno 2017, è nominato con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, sentiti il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, un Com-
missario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e pas-
sive del precedente Commissario. Il Commissario unico nominato con de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, cessa
dal proprio incarico alla data di nomina del Commissario di cui al primo
periodo.

7. All’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il
comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di due
sub Commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi so-
stitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che operano sulla base
di specifiche deleghe definite dal Commissario unico, con oneri a carico
del quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento
di cui al primo periodo si provvede all’eventuale sostituzione o revoca
dei sub Commissari"».

5.29
Rauti, Maffoni, Nastri, Iannone

Sopprimere il comma 6.

5.30
Comincini

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Al fine di assicurare la continuità delle attività di progettazione e
di realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione
di cui all’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, conver-
tito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché degli
ulteriori interventi previsti all’articolo 4-septies, comma 1, del decreto-
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge



5 novembre 2019 13ª Commissione– 336 –

14 giugno 2019, n. 55, nei sessanta giorni precedenti alla data di scadenza
del mandato del Commissario unico di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 128 del 5 giugno 2017, è nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale,
un Commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive
e passive del precedente Commissario. Il Commissario unico nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017,
cessa dal proprio incarico alla data di nomina del Commissario di cui al
primo periodo».

5.31

Moronese, Donno

Al comma 6, sopprimere le parole: «precedente Commissario. Il»;
dopo le parole: «5 giugno 2017,» inserire le seguenti: «il quale», nonchè
sostituire le parole: «del Commissario di cui al primo periodo» con le se-
guenti: «del nuovo Commissario».

5.32

D’Arienzo

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Entro tre mesi
dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, è nominato,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica, un commissario straordinario a cui è
affidato il compito di coordinamento amministrativo di tutti gli adempi-
menti relativi alla realizzazione del nuovo collettore fognario del Lago
di Garda, cofinanziato da fondi statali con delibera CIPE del 1º dicembre
2016. Il Commissario straordinario dura in carica un triennio ed è scelto
dai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione».

5.33

Rauti, Maffoni, Nastri, Iannone

Sopprimere il comma 7.
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5.34

Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei
piani regionali o delle province autonome, sino al 31 dicembre 2025 agli
impianti di digestione anaerobica o compostaggio siti su tutto il territorio
nazionale è consentito aumentare la propria capacità ricettiva e di tratta-
mento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08) in misura massima del
10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore ri-
fiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora
richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o com-
postaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono al-
l’attuazione di quanto disposto dal presente comma attraverso gli oppor-
tuni atti di competenza».

5.35

Comincini

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al Commissario Unico si applicano le deroghe di cui al
comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito
con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ad eccezione di
quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali
e paesaggistici, e quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo».

5.36

Taricco, Biti

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di accelerare la ripresa economica e produttiva delle
aree colpite da Xylella fastidiosa, all’articolo 8-ter, del decreto legge 29
marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio
2019, n, 44, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche nella fase
del reimpianto di olivi o di altre colture arboree"».
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5.37

Stefano

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di favorire la rigenerazione dell’agricoltura dei terri-
tori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, le disposizioni di cui all’articolo
8-ter, comma 1 della legge n. 44 del 2019 relative alla deroga a quanto
disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 lu-
glio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vinco-
listica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto am-
bientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza am-
bientale e più in generale a tutti i vincoli del PPTR, non si applicano
neanche durante la fase di reimpianto, lasciando discrezionalità all’im-
prenditore agricolo di decidere sul numero di piante per ettaro e sulla
scelta della varietà ritenuta resistente al batterio da impiantare».

5.0.1

Moronese, Puglia, Trentacoste, Castellone

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attività di supporto dell’Unità Tecnica amministrativa)

1. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell’articolo 11 della
Legge 23 Agosto 1988, n. 400, ovvero di altre disposizioni di legge ope-
ranti in materia ambientale nell’ambito del superamento di stati emergen-
ziali e straordinari o di situazioni di criticità localmente verificatesi, pos-
sono avvalersi nell’esercizio delle rispettive attività, sulla base di apposite
convenzioni, dell’Unità tecnica amministrativa istituita ai sensi dell’arti-
colo 15 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920
del 28 gennaio 2011, che provvede nell’ambito delle risorse finanziarie,
umane e strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad essa at-
tribuite.

2. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le
parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2022"».



5 novembre 2019 13ª Commissione– 339 –

5.0.2

Ferrazzi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2016,
n. 254, è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti di interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanzia-
rio una dichiarazione conforme a quanto previsto dall’articolo 3, qualora
abbiano avuto, in media, durante l’esercizio finanziario un numero di di-
pendenti superiore a duecentocinquanta e, alla data di chiusura del bilan-
cio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni:
40.000.000 di euro"».

5.0.3

Guidolin, Trentacoste, Endrizzi, Girotto, Vanin, Sbrollini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure urgenti per migliorare la qualità delle acque

destinate al consumo umano)

1. Al fine di tutelare la salute umana, all’allegato I, parte B, del De-
creto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 aggiungere in fine le seguenti pa-
role: "PFOA + PFOS" =20 ng/l, di cui PFOA non superiore a 10 ng/l,
PFOS non superiore a 10 ng/l, ed i valori della somma di "tutti i PFAS
complessivi" =100 ng/l comprensivi anche degli isometri (ramificati e li-
neari).

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione di cui al presente decreto, con decreto del Ministro dell’am-
biente e del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e gli altri
Ministri interessati, sono poste in essere le misure volte ad assicurare la
corretta e piena attuazione del limite di cui al precedente comma».
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5.0.4

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Introduzione nell’ordinamento della mediazione dei conflitti ambientali
e paesaggistici di natura civile e amministrativa)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 3-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:

"1-octies. In ogni caso di conflitto ambientale suscettibile di trovare
composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedi-
mento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni. In
tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, partecipare
alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l’as-
sistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è inca-
ricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno
degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo n. 28 del
2010 di cui sopra, non dà luogo a responsabilità amministrativa e conta-
bile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del
soggetto firmatario dell’accordo di mediazione, salvo i casi di casi di
dolo o colpa grave.

1-nonies. Le Pubbliche Amministrazioni nell’ambito dei procedimenti
amministrativi in cui si profili un conflitto ambientale, prima dell’ado-
zione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi
o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti
suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno atti-
vare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato ex de-
creto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni, al fine di
trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizio-
nali.

1-decies. Al di fuori dell’ipotesi di cui al precedente comma, nei pro-
cedimenti valutativi o decisionali di natura ambientale in cui la partecipa-
zione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto am-
bientale, l’amministrazione procedente può sempre richiedere ad un orga-
nismo di mediazione abilitato ex decreto legislativo n. 28 del 4 marzo
2010 e successive modificazioni, la nomina di un mediatore al fine di fa-
cilitare un esito conforme al principio dell’azione ambientale di cui al pre-
cedente articolo 3-ter.";



5 novembre 2019 13ª Commissione– 341 –

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Diritto di accesso alle

informazioni ambientali, di partecipazione a scopo collaborativo e media-

zione ambientale".

b) all’articolo 5, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"v-nonies). Conflitto ambientale: la controversia tra due o più parti,

portatrici di diritti soggettivi, interessi legittimi anche diffusi e collettivi,

in cui si contrappongono visioni divergenti relative alle decisioni da assu-

mere riguardo all’ambiente e, dunque, alla gestione o all’uso delle risorse

e dei beni ambientali, in ragione dei relativi impatti".

2. All’articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"7. In ogni caso di conflitto paesaggistico suscettibile di trovare com-

posizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento fi-

nale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del de-

creto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni. In tal

caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 partecipare alla

mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l’assi-

stenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incari-

cato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno

degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo 4 marzo

2010, n. 28, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile

quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del sog-

getto firmatario dell’accordo di mediazione, salvo i casi di dolo o colpa

grave.

8. Le Pubbliche Amministrazioni nell’ambito dei procedimenti ammi-

nistrativi in cui si profili un conflitto paesaggistico, prima dell’adozione

del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di

audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti su-

scettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare

un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato ai sensi del

decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni, al fine

di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdi-

zionali.

9. Al di fuori dell’ipotesi di cui al precedente comma, nei procedi-

menti valutativi o decisionali di natura paesaggistica in cui la partecipa-

zione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto am-

bientale, l’amministrazione procedente può sempre richiedere ad un orga-

nismo di mediazione abilitato ai sensi del decreto legislativo 4 marzo

2010, n. 28 e successive modificazioni la nomina di un mediatore al

fine di facilitare un esito conforme alle finalità di tutela e valorizzazione

del presente codice".
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3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.0.5

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina, Paroli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è
sostituito dal seguente:

"Art. 184-ter. - (Cessazione della qualifica di rifiuto). - 1. Un rifiuto
cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero,
incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri
specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi spe-
cifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi
specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai pro-
dotti;

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti
complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel control-
lare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente
alle predette condizioni.

2. I criteri dettagliati per l’applicazione uniforme a livello europeo
delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello
di protezione dell’ambiente e della salute umana e ad agevolare l’utilizza-
zione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove
appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di
Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o
più decreti, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Essi includono:

a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’opposi-
zione di recupero;

b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
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c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di
rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di pro-
dotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze
inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei
criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il con-
trollo di qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Restano fermi i decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 14 febbraio 2013, n. 22; del 28 marzo 2018,
n. 69; del 15 maggio 2019, n. 62.

4. Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 3,
continuano ad applicarsi:

a) le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare in data 5 febbraio 1998, allegato 1,
sub-allegato 1; 12 giugno 2002, n. 161; 17 novembre 2005, n. 269, per
le procedure semplificate di recupero rifiuti e, per quanto riguarda le ca-
ratteristiche dei prodotti, per le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209
e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente de-
creto legislativo;

b) le disposizioni speciali che disciplinano le caratteristiche dei
prodotti ottenuti da operazioni di recupero rifiuti quali ad esempio il de-
creto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Riordino e revisione della disci-
plina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 lu-
glio 2009, n. 88 e il decreto 2 marzo 2018 "Promozione dell’uso del bio-
metano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti".

5. Fino a quando non siano stabiliti criteri a livello dell’Unione eu-
ropea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del
comma 3, e nei casi non disciplinati dalle disposizioni normative di cui
al comma 4, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui
agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte se-
conda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, preve-
dendo le necessarie prescrizioni al fine di garantire che determinati rifiuti
abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i
criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e). Le autorizzazioni rilasciate ai
sensi del presente comma saranno oggetto di riesame a seguito dell’ema-
nazione dei regolamenti comunitari o decreti nazionali che ineriscono le
stesse disciplinando la cessazione della qualifica di rifiuto.

6. Nell’ambito del catasto di cui all’articolo 208 comma 17-bis è co-
stituito un registro dei prodotti autorizzati dalle autorità competenti nel ri-
spetto dei criteri di cui al comma 1, dando evidenza dei criteri adottati e
dei requisiti tecnici del prodotto stesso. Il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l’ac-
cesso alle informazioni di tale Registro nazionale.
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7. Restano ferme le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione

della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente dispo-

sizione. In sede di richiesta di rinnovo ovvero nel corso della fase di rie-

same delle autorizzazioni le autorità competenti provvederanno, tra l’altro,

ad effettuare una verifica di coerenza disponendo, qualora risulti necessa-

rio, il conseguente adeguamento delle singole autorizzazioni ai sensi delle

presenti disposizioni».

5.0.6

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Legalità e trasparenza)

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte

le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni

della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei con-

tratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli

interventi per la realizzazione di tutte le azioni necessarie all’adeguamento

alla vigente normativa delle discariche, individuate nell’allegato A della

delega 24 marzo 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio

2017, n. 109, le cui operazioni di bonifica siano in una fase antecedente

all’aggiudicazione dei lavori, il Commissario si avvale della Struttura e

dell’Anagrafe di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre, n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e si

applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo.

2. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate

provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali di-

sponibili a legislazione vigente».
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5.0.7

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente il seguente:

«Art. 5-bis.

(Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
in Alto Adriatico)

1. È abrogato il comma 10 dell’articolo 38 del decreto-legge 11 set-
tembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
2014, n. 164».

Art. 6.

6.1

Moronese, Donno

Al comma 1, sostituire le parole: «e associati» con le seguenti: «non-
ché delle associazioni».

6.2

Nugnes, De Petris, De Bonis, De Falco, Fattori, Martelli

Al comma 1, sostituire le parole: «e i concessionari di servizi pub-
blici» con le seguenti: «i concessionari di servizi pubblici nonché i privati
che svolgono servizi di pubblica utilità».

6.3

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centot-
tanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono indivi-
duati i dati ambientali di cui al primo periodo».
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6.4

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono acquisiti, con
modalità telematica, dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 132 del
2016. Il medesimo Istituto ed il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare provvedono, altresı̀, sulla base di specifica con-
venzione, alla pubblicazione, in formato aperto ed accessibile, dei dati e
delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, attraverso una sezione dedicata
e fruibile dal sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare denominata "Informambiente", anche nell’ambito
della sezione "Amministrazione trasparente".

4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l’ISPRA trasmette al Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, al fine dell’adozione dei provvedimenti di merito, il do-
cumento "Linee guida per la definizione delle modalità tecniche, dei flussi
informativi e degli standard di interscambio dati ad essi associati" elabo-
rato da ISPRA-ARPA/APPA in conformità a quanto previsto dall’articolo
3, comma 2, del decreto legislativo n. 32 del 2010, recante "Attuazione
della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informa-
zione territoriale nella Comunità Europea (INSPIRE)".

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 4, si provvede ini-
zialmente mediante corrispondente riduzione, pari a 500.000 euro per cia-
scuno degli anni 2020, 2021 e 2022, delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare. Con successivo decreto dei Ministri dell’econo-
mia e delle finanze e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
sono definiti i meccanismi di devoluzione di una quota corrispondente
proveniente dalle somme introitate in conto entrata del bilancio dello Stato
a seguito dell’applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalla legge n. 68 del 2015».

6.5

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «il medesimo istituto
provvede altresı̀,» inserire le seguenti: «in conformità a quanto previsto dal-
l’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e».
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6.6

Moronese, Puglia, Trentacoste, Donno, Floridia

Al comma 4, sostituire le parole da: «una sezione dedicata» fino alla
fine del periodo con le seguenti: «il rafforzamento e l’ampliamento del si-
stema unificato per la pubblicazione dei dati di qualità dell’aria messo in
atto sul portale internet del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Am-
biente».

6.7

Moronese, Donno, Floridia

Al comma 4, dopo le parole: «fruibile dal sito» inserire la seguente:
«internet».

6.8

Maffoni, Nastri, Iannone

Alla fine del comma 4 aggiungere le seguenti parole: «realizzando
altresı̀ in collaborazione con l’ANCI la raccolta e pubblicazione di buone
pratiche di Comuni e Città Metropolitane».

6.9

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, realizzando
altresı̀ in collaborazione con l’ANCI la raccolta e pubblicazione di buone
pratiche di Comuni e Città Metropolitane».

6.10

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 4 alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «rea-
lizzando altresı̀ in collaborazione con l’ANCI la raccolta e pubblicazione
di buone pratiche di Comuni e Città Metropolitane».
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6.11
Ferrazzi

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole: «realizzando al-
tresı̀ in collaborazione con l’ANCI la raccolta e pubblicazione di buone
pratiche di Comuni e Città Metropolitane».

6.12
Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Alfine di evitare sovrapposizioni e duplicazione di adempi-
menti, i dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 già trasmessi dai con-
cessionari di servizi pubblici, in attuazione di obblighi di legge o di dispo-
sizioni recate dalla regolazione settoriale, ad autorità o amministrazioni
pubbliche, sono pubblicate in rete da queste ultime che provvedono anche
al necessario raccordo con ISPRA ai sensi del comma 4».

6.0.1
Floridia, Moronese, Puglia, Trentacoste, La Mura, Castellone,

Mantero

Dopo l’articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 6-bis.

(Pubblicazione dei dati relativi alle emissioni ed agli scarichi di sostanze

inquinanti da parte dei gestori delle attività soggette ad autorizzazione
integrata ambientale)

All’articolo 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo il
comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Il gestore di attività produttive soggette ad AIA è obbligato a
pubblicare, sul proprio sito internet, i valori limite di emissione prescritti
dal provvedimento autorizzativo nonché, con la frequenza prescritta dal
piano di monitoraggio e di controllo contenuta nel medesimo provvedi-
mento, i dati relativi alle emissioni e agli scarichi di sostanze inquinanti.
Egli provvede altresı̀ al costante aggiornamento dei suddetti dati e garan-
tisce in ogni momento l’accesso ai medesimi, anche al fine di assicurarne
la comparazione visiva con i valori limite previsti dalla normativa vigente.

2-ter. L’esigenza di assicurare l’adeguata qualità delle informazioni
pubblicate ai sensi del comma 1 non può, in ogni caso, costituire motivo
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per l’omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei
documenti.

2-quater. I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono conservati
fino alla data di chiusura delle installazioni produttive, certificata dal-
l’ARPA o da un organo istituzionalmente superiore.

2-quinquies. Nelle home page dei siti internet dei gestori è collocata
un’apposita sezione, denominata "Dati sulle emissioni e sugli scarichi",
contenente le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della norma-
tiva vigente, al fine di consentirne la piena accessibilità. Il gestore non
può disporre filtri o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori
di ricerca di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della suddetta se-
zione.

2-sexies. In caso di mancata o incompleta pubblicazione delle infor-
mazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

2-septies. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare definisce, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i criteri, i modelli e gli schemi stan-
dard per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei docu-
menti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

2-octies. I gestori di attività produttive soggette ad AIA sono tenuti a
conformarsi ai modelli e agli schemi previsti dal decreto di cui al comma
1 del presente articolo entro tre mesi dalla data dell’entrata in vigore del
decreto medesimo"».

Art. 7.

7.1
Battistoni, Gallone, Serafini, Caligiuri, Lonardo, Mangialavori,

Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina, Pichetto Fratin

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114» sono

inserite le seguenti: «e alle imprese agricole che effettuano cessioni dei
propri prodotti direttamente in azienda in locali aperti al pubblico ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,».

b) dopo le parole: «di prodotti» sono inserite le seguenti: «agri-
coli».

c) sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «22 milioni».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del pro-
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gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.»,
con le seguenti: «22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e
2021, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e
2021, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-
2021, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della mis-
sione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare;

b) quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307».

7.2

La Pietra, Maffoni, Nastri, Iannone

Al primo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»
sono inserite le seguenti: «e alle imprese agricole che effettuano cessioni
dei propri prodotti direttamente in azienda in locali aperti al pubblico ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228,»;

b) dopo le parole: «di prodotti» sono inserite le seguenti: «agri-
coli»;

c) sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «22 milioni».

7.3

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia

Al primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»
sono inserite le seguenti: «e alle imprese agricole che effettuano cessioni
dei propri prodotti direttamente in azienda, in locali aperti al pubblico, ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;



5 novembre 2019 13ª Commissione– 351 –

b) dopo le parole: «di prodotti» sono inserite le seguenti: «agri-
coli,».

7.4
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone,

Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»
sono inserite le seguenti: «e alle imprese agricole che effettuano cessioni
dei propri prodotti direttamente in azienda in locali aperti al pubblico ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;

b) dopo le parole: «di prodotti» sono inserite le seguenti: «agri-
coli,»;

c) sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «22 milioni».

7.5

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»
sono inserite le seguenti: «e alle imprese agricole che effettuano cessioni
dei propri prodotti direttamente in azienda in locali aperti al pubblico ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;

b) dopo le parole: «di prodotti» sono inserite le seguenti: «agri-
coli».

7.6

De Bonis

Al primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»
sono inserite le seguenti: «e alle imprese agricole che effettuano cessioni
dei propri prodotti direttamente in azienda in locali aperti al pubblico ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;

b) dopo le parole: «di prodotti» sono inserite le seguenti: «agricoli»;

c) sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «22 milioni».
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7.7

Comincini

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»
sono inserite le seguenti: «e alle imprese agricole che effettuano cessioni
dei propri prodotti direttamente in azienda in locali aperti al pubblico ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;

b) dopo le parole: «di prodotti» sono inserite le seguenti: «agri-
coli»;

c) sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «22 milioni».

7.8

Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli, Ferrari, Taricco, Biti

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114» in-
serire le seguenti: «e alle imprese agricole che effettuano cessioni dei pro-
pri prodotti direttamente in azienda in locali aperti al pubblico ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;

b) dopo le parole: «di prodotti» inserire le seguenti: «agricoli,»;

c) sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «22 milioni».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «20 milioni»
con le seguenti: «22 milioni».

7.9

Gallone, Pichetto Fratin, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina,

Paroli

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114,», aggiungere le seguenti: «e ai titolari di pubblici esercizi di cui al-
l’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 25 agosto 1991,
n. 287,».

7.10

Nocerino, Moronese, Trentacoste, La Mura

Al comma 1 sostituire le parole: «di media struttura» con le seguenti:
«di media e grande struttura».
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7.11

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Ripamonti, Corti

Al comma 1, sopprimere le parole: «alimentari e».

7.12

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Al comma 1, dopo la parola: «detergenti», sono aggiunte le seguenti:

«per uso domestico e per l’igiene personale,».

7.13

Mantero, Moronese, Puglia, Trentacoste, La Mura

Al comma 1 dopo le parole: «sfusi o alla spina», aggiungere: «o per
l’apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di pro-
dotti sfusi».

7.14

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Al comma 1, sopprimere le parole: «e a condizione che il contenitore
offerto dall’esercente non sia monouso».

7.15

Mantero, Moronese, Puglia, Trentacoste

Al comma 1 sostituire le parole: «non sia monouso» con le seguenti:

«sia riutilizzabile».
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7.16

Pavanelli, Mantero, Puglia, Trentacoste, La Mura

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai clienti è consentito utilizzare contenitori propri purché riu-
tilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. L’esercente può rifiutare
l’uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei».

7.17

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Riguardo ai soli prodotti alimentari, è fatto divieto al consu-
matore di introdurre dall’esterno propri contenitori.».

7.18

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1, è riconosciuto anche alle im-
prese alberghiere che aderiscano a programmi di sostituzione dei conteni-
tori monouso per detergenti e di altri oggetti in plastica monouso, in con-
formità alle linee guida che saranno definite dal Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare entro il termine di sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizza-
zioni imprenditoriali nazionali maggiormente rappresentative della catego-
ria».

7.19

Nocerino, Moronese, Trentacoste, La Mura

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di perseguire la riduzione della produzione dei rifiuti
viene promossa la realizzazione di punti vendita di prodotti sfusi e alla
spina nelle medie e grandi strutture di vendita già esistenti o in fase di
realizzazione o ampliamento, destinando una percentuale della superficie
di vendita al commercio di prodotti sfusi o alla spina».
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7.0.1

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina, Paroli, Toffanin,

Floris, Galliani, Mallegni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Introduzione del sistema del vuoto a rendere)

1. L’articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è

sostituito dal seguente:

"Art. 219-bis. – (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di im-

ballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche) – 1. Al fine di

prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo

degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cau-

zione per gli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, ac-

ciaio e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commer-

ciali e domestiche.

2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti

tipologie di imballaggi riutilizzabili:

a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all’uso alimentare uti-

lizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra

0,1 e 3,0 litri;

b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all’uso cosmetico, per

l’igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

c) bottiglie e contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0

litri, utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di

qualsiasi tipo;

d) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per be-

vande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo.

3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,

con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della pre-

sente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,

determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto a rendere, che

può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicita-

mente elencate al comma 2".
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2. Dopo l’articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il se-
guente:

"Art. 219-ter.

(Costituzione delle filiere di recupero
per gli imballaggi riutilizzabili)

1. Al fine dell’implementazione del sistema del vuoto a rendere di
cui all’articolo 219-bis, i produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di im-
ballaggi riutilizzabili aderiscono a una filiera di recupero e riutilizzo, di
seguito denominata «filiera», dai medesimi costituita attraverso un consor-
zio, un’associazione temporanea di imprese o mediante altro tipo di con-
tratto, allo scopo di realizzare un sistema di gestione degli imballaggi so-
stenibile.

2. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla Camera di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è
aperto all’adesione di tutti gli operatori economici interessati.

3. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre sul-
l’etichetta e stabiliscono la quota di rimborso spettante ai consumatori, da
indicare in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli
imballaggi.

4. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono
alla raccolta degli imballaggi riutilizzabili restituiti dai consumatori, non-
ché alla restituzione della cauzione versata al momento dell’acquisto.

5. L’importo della cauzione, i relativi termini di pagamento, le moda-
lità di restituzione e la quota da versare ai consumatori che restituiscono
gli imballaggi sono definiti nel contratto istitutivo della filiera.

6. I consumatori restituiscono gli imballaggi riutilizzabili negli eser-
cizi commerciali in cui sono stati acquistati, ricevendo in cambio la cau-
zione versata sotto forma di denaro o di titolo d’acquisto di valore equi-
valente.

7. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi aderenti
alla filiera usufruiscono di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) e di
ulteriori agevolazioni, in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.

8. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura com-
petente per territorio vigila sull’adempimento degli obblighi derivanti dal-
l’adesione alla filiera"».



5 novembre 2019 13ª Commissione– 357 –

7.0.2

Mirabelli, Ferrazzi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure per la riduzione dell’uso di contenitori di plastica)

1. Al fine di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque
potabili, all’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente:

"2-bis. Per le spese documentate sostenute a decorrere dall’anno
2020, relative all’acquisto e all’installazione di sistemi di filtraggio, mine-
ralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimen-
tare E 290, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo
umano erogate da acquedotti, spetta una detrazione dall’imposta lorda fino
ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per
ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e a 5.000 euro per le
imprese che esercitano, anche non via prevalente, attività di somministra-
zione di cibi e bevande. La detrazione di cui al presente comma, da ripar-
tire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo, spetta nella
misura del 50 per cento delle spese sostenute".

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le
norme attuative, gli obblighi di segnalazione degli interventi effettuati,
nonché i requisiti tecnici che devono soddisfare i sistemi che beneficiano
delle agevolazioni di cui al comma 1.

3. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della ridu-
zione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso po-
tabile conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al
presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni
fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per
via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’E-
NEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risul-
tati degli interventi al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dello
sviluppo economico.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 199».
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7.0.3

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina, Paroli, Pichetto

Fratin, Damiani, Mallegni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Istituzione del Fondo unico per il riciclo)

1. Dopo l’articolo 222 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è
inserito il seguente:

"Art. 222-bis.

(Fondo unico per il riciclo)

1. È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare il Fondo unico per il riciclo, nel quale confluiscono tutti
i costi ambientali versati dai produttori, classificati in base a ciascuna ti-
pologia di materiale. Il Ministero assegna e ridistribuisce gli importi deri-
vanti dal versamento dei costi ambientali secondo i criteri stabiliti all’esito
delle verifiche effettuate dal Consorzio nazionale degli imballaggi di cui
all’articolo 224. Dagli importi derivanti dal versamento del costo ambien-
tale sono detratti gli oneri per il ritiro, la selezione, la cernita e il tra-
sporto, sostenuti dagli enti locali o da terzi, da rimborsare nella percen-
tuale stabilita dal Consorzio nazionale degli imballaggi in base alla valu-
tazione sull’efficacia del sistema prescelto, da effettuare secondo le moda-
lità indicate all’articolo 224, comma 4; la restante parte delle somme ver-
sate a titolo di costo ambientale è distribuita tra i produttori e gli utilizza-
tori, consorziati o meno, in relazione a quanto effettivamente riciclato"».

7.0.4

Aimi, Gallone, Papatheu, Toffanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Iva agevolata per prodotti venduti sfusi o alla spina)

1. Per i prodotti alimentari e per l’igiene personale, sui quali non sia
già applicata una aliquota agevolata, venduti sfusi o alla spina, si applica
l’aliquota del 4 per cento dell’imposta sul valore aggiunto.
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2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo, valutato in 25 milioni di euro per il 2019 e 300 milioni di
euro a decorrere dal 2020 si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per il 2019 mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190;

b) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 8.

8.0.1

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina, Paroli

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni volte a velocizzare la pianificazione di emergenza
per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti)

1. All’articolo 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è cosı̀ riformulata: "pianificazione di emergenza per
gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti";

b) al comma 1, la parola: "lavorazione" e sostituita dalla seguente:
"trattamento" e, dopo le parole: "o di nuova costruzione," sono inserite le
seguenti: "individuati sulla base dei requisiti di rilevanza indicati nel de-
creto di cui al comma 9,";

c) al comma 1, lettera a), dopo la parola: "incidenti" sono inserite
le seguenti: "che possano arrecare alterazioni nelle matrici ambientali";

d) al comma 1, lettere b) e d), la parola: "rilevanti" al termine delle
lettere è soppressa;

e) al comma 2, la parola: "rilevanti" è soppressa;

f) al comma 3, le parole: "della legge di conversione del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto di cui al comma 9";

g) al comma 4, le parole: "Il gestore trasmette" sono sostituite dalle
seguenti: "I gestori degli impianti individuati sulla base di ulteriori requi-
siti di rilevanza, indicati anch’essi nel decreto di cui al comma 9, entro
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novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, tra-

smettono";

h) al comma 5, la parola: "rilevanti" è soppressa, le parole: "d’in-

tesa" sono sostituite dalle seguenti: "in raccordo" e dopo le parole: "piano

di emergenza esterna all’impianto", sono inserite le seguenti: "anche con

l’apporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Sistema nazionale

per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,";

i) al comma 6, lettere b) e d), la parola: "rilevanti" è soppressa;

l) al comma 9, le parole: "d’intesa" sono sostituite dalle seguenti:

"di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare e", dopo le parole: "le linee guida per" sono inserite le seguenti:

"l’individuazione, in base a requisiti di rilevanza fissati dal medesimo de-

creto, degli impianti soggetti agli obblighi di cui al presente articolo, e

per" e, infine, è aggiunto il seguente periodo: ", nonché le modalità per

assicurare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

il monitoraggio e la periodica verifica dello stato di attuazione delle rela-

tive attività".

2. Il decreto di cui al comma 9 dell’articolo 26-bis del decreto-legge

8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º di-

cembre 2018, n. 132, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge».

8.0.2

Lomuti, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All’articolo 34 comma 19 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.

179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

aggiungere, in fine, le seguenti parole: "A condizione che le Regioni sulle

quali insistono gli impianti diano il proprio parere favorevole"».
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8.0.3
Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina, Paroli

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di impianti di digestione anaerobica
o compostaggio)

1. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani
regionali o delle province autonome si consente agli impianti di digestione
anaerobica o compostaggio su tutto il territorio nazionale di aumentare,
sino al 31 dicembre 2025, la propria capacità ricettiva e di trattamento
dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del
10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore ri-
fiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora
richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o com-
postaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attra-
verso gli opportuni atti di competenza».

8.0.4
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone,

Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. All’articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera f), è sostituita dalla seguente:

"f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione
delle emissioni inquinati, per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili
nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con bio-
massa o con energia geotermica, con la concessione di un’agevolazione
fiscale con un credito d’imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di
calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all’utente finale; relativa-
mente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con bio-
massa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ri-
cadano nei comuni presenti all’interno delle zone climatiche E ed F"».
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8.0.5

Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli, Ferrari, Taricco, Biti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. All’articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono apportate te seguenti modifiche:

a) la lettera f), è sostituita dalla seguente:

"f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione
delle emissioni inquinati, per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili
nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con bio-
massa o con energia geotermica, con la concessione di un’agevolazione
fiscale con un credito d’imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di
calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all’utente finale; relativa-
mente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con bio-
massa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ri-
cadano nei comuni presenti all’interno delle zone climatiche E ed F"».

8.0.6

Battistoni, Gallone, Serafini, Caligiuri, Lonardo, Mangialavori,

Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. All’articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la
lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione
delle emissioni inquinanti, per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili
nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con bio-
massa o con energia geotermica, con la concessione di un’agevolazione
fiscale con un credito d’imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di
calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all’utente finale; relativa-
mente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con bio-
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massa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ri-
cadano nei comuni presenti all’interno delle zone climatiche E ed F"».

8.0.7

La Pietra, Maffoni, Nastri, Iannone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. All’articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera f), è sostituita dalla seguente:

"f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione
delle emissioni inquinati, per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili
nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con bio-
massa o con energia geotermica, con la concessione di un’agevolazione
fiscale con un credito d’imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di
calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all’utente finale; relativa-
mente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con bio-
massa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ri-
cadano nei comuni presenti all’interno delle zone climatiche E ed F"».

8.0.8

De Bonis

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. All’articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la
lettera f), è sostituita dalla seguente:

"f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione
delle emissioni inquinati, per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili
nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con bio-
massa o con energia geotermica, con la concessione di un’agevolazione
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fiscale con un credito d’imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di
calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all’utente finale; relativa-
mente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con bio-
massa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ri-
cadano nei comuni presenti all’interno delle zone climatiche E ed F"».

8.0.9

Nugnes, De Petris, De Bonis, De Falco, Fattori, Martelli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(cessione credito IRPEF per acquisto sistemi fotovoltaici)

1. All’articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge n. 34 del 2019
convertito nella legge n. 58 del 2019, sopprimere l’ultimo periodo».

8.0.10

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-
tibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche
con riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3».
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8.0.11

Rauti, Maffoni, Nastri, Iannone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo per la promozione dei prodotti biodegradabili e compostabili)

1. É istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo

economico un fondo per la promozione della produzione e della commer-

cializzazione di stoviglie, posate e bicchieri in materiale biodegradabile e

compostabile. Il fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro a decor-

rere dall’anno 2020, è finalizzato a sostenere la ricerca scientifica pubblica

e privata in materia di produzione di prodotti biodegradabili e composta-

bili e a promuovere, anche attraverso apposite campagne pubblicitarie, la

vendita di tali prodotti.

2. Al fondo per la promozione dei prodotti biodegradabili e compo-

stabili possono altresı̀ accedere le imprese che producono materiale pla-

stico e che intendano riconvertire gli impianti verso la produzione di ma-

teriale biodegradabile o compostabile.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero dell’am-

biente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 3 mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le moda-

lità di utilizzo del fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 50 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante ridu-

zione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto ca-

pitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del pro-

gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-

tivo al Ministero dello sviluppo economico».
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8.0.12

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Promozione dell’economia circolare)

1. All’articolo 13-ter, comma 2, del decreto ministeriale del 21 marzo

1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a

venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso perso-

nale", le parole: "devono contenere almeno il 50 per cento di polietilente-

reftalato vergine" sono soppresse».

8.0.13

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Promozione dell’economia circolare)

1. All’articolo 13-ter del decreto ministeriale del 21 marzo 1973 "Di-

sciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in

contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale", sono

apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola: "polietilentereftalato", aggiungere

"riciclato";

b) al comma 2 le parole: "devono contenere almeno il 50 per cento

di polietilentereftalato vergine" sono soppresse».
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8.0.14

Berutti, Gallone, Pichetto Fratin, Tiraboschi, Perosino, Malan, Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica
dei territori della regione Piemonte, in particolare della provincia di Ales-
sandria, interessati dagli eventi alluvionali nei giorni tra il 21 e 22 ottobre
2019, è assegnato alla Regione stessa un contributo pari a 20 milioni di
euro per il 2019 per l’urgente ripristino delle infrastrutture pubbliche dan-
neggiate.

2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro
per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.15

Bernini, Gallone, Damiani, Minuto, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni,

Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri,

Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano,

Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gasparri, Ghedini,

Giammanco, Giro, Lonardo, Malan, Mallegni, Mangialavori, Masini,

Alfredo Messina, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino,

Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani,

Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All’articolo 4-bis del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nel limite complessivo di spesa di 5 mi-
lioni di euro per l’anno 2019" sono sostituite con le seguenti: "nel limite
complessivo di spesa di 15 milioni per l’anno 2019 e 90 milioni di euro
per l’anno 2020" e le parole: "31 dicembre 2018", con le seguenti: "31
dicembre 2019";
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b) al comma 3, le parole: "pari a 5 milioni di euro per l’anno

2019", sono sostituite con le seguenti: "15 milioni per l’anno 2019 e 90

milioni di euro per l’anno 2020".

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per

l’anno 2019 e 90 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della

legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. All’articolo 8-quater del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono appor-

tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "150 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2020 e 2021", sono sostituite con le seguenti: "200 milioni per l’anno

2019 e 500 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Il 5 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinato alla

ricerca, allo studio, alla prevenzione e alla cura del batterio Xylella fasti-

diosa mediante la predisposizione di un progetto, in sede di Conferenza

Unificata in accordo con le Università locali, che ha lo scopo di valutare

il grado di tolleranza e di resistenza delle diverse cultivar di olivo presenti

nelle aree della Puglia definite ’Indenni’, nonché di altre linee genetiche di

diversa provenienza e costituzione, al fine di evitare il rischio di una oli-

vicoltura monovarietale che causerebbe la perdita di biodiversità e di sa-

lubrità dell’ambiente e delle persone.

1-ter, Il progetto di cui al comma 1-bis ha lo scopo di promuovere,

altresı̀ interventi di agricoltura innovativa, finalizzati a preservare la bio-

diversità e di interventi miranti alla corretta gestione delle risorse agro-

ecologiche";

c) al comma 3, le parole da: "150 milioni di euro", fino alla fine,

sono sostituite con le seguenti: "200 milioni per l’anno 2019 e 500 milioni

per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 di-

cembre 2018, n. 145"».
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8.0.16

Bernini, Pichetto Fratin, Toffanin, Gallone, Lonardo, Ferro, Battistoni,

Serafini, Caligiuri, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Berutti,

Biasotti, Binetti, Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi,

Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Floris,

Galliani, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Malan, Mallegni,

Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi,

Saccone, Schifani, Sciascia, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Vitali

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al fine di sostenere e indennizzare gli agricoltori colpiti dalla ci-
mice asiatica, è istituito, a decorrere dall’anno 2019, presso il Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo straordinario
per contrastare il fenomeno della cimice asiatica di seguito denominato
"Fondo", con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2019.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e fo-
restali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e
le modalità di accesso al Fondo di cui al comma precedente.

3. All’onere derivante dalla presente disposizione, pari a 100 milioni
di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre
2018, n. 145».

8.0.17

Aimi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Iva agevolata per prodotti alimentari biologici)

1. Per i prodotti alimentari in possesso della certificazione biologica e
i cm imballaggi siano realizzati con materiale compostabile si applica la
seguente aliquota agevolata dell’imposta sul valore aggiunto:

a) del 10 per cento per i prodotti sui quali sia attualmente applicata
una aliquota pari al 22 per cento;
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b) del 4 per cento per i prodotti sui quali sia attualmente applicata
una aliquota pari al 10 per cento.

2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo, valutato in 13 milioni di euro per il 2019 e 150 milioni di
euro a decorrere dal 2020 si provvede:

a) quanto a 13 milioni di euro per il 2019 mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 di-
cembre 2014, n.190;

b) quanto a 150 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.0.18

Aimi, Gallone, Papatheu, Toffanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Applicazione IVA al 4 per cento per prodotti sanitari

e igienici femminili biologici)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"41-quinquies) assorbenti igienici esterni biologici, tamponi interni biolo-
gici, coppe e spugne mestruali biologiche".

2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo, valutato in 3 milioni di euro per il 2019 e 25 milioni di
euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n.190.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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8.0.19

Comincini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all’articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,

recante il Codice del Terzo Settore)

1. All’articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, è apportata la seguente modifica:

a) il periodo da: "con esclusione", fino a "pericolosi" è sostituito
dal seguente: "compresa l’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e ri-
ciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto le-
gislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

Conseguentemente, all’articolo 10, comma 1, lettera a), numero 8,

del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è apportata la seguente
modifica:

«b) il periodo da: «con esclusione» fino a «decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22» è sostituito dal seguente: «compresa l’attività, eser-
citata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali,
non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

8.0.20

Nugnes, De Petris, De Bonis, De Falco, Fattori, Martelli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. A decorrere dalla data di conversione del presente decreto, sono
esclusi da qualsiasi tipo di incentivo e contributo statale o regionale, i bio-
carburanti derivanti da olio di palma e olio di soia».
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8.0.21

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Introduzione dell’insegnamento dell’educazione ambientale)

1. Al fine di sviluppare la cultura ambientale negli studenti, nel ri-
spetto dei princı̀pi sanciti dall’articolo 1, comma 7, lettera e), della legge
13 luglio 2015, n. 107, è introdotto l’insegnamento dell’educazione am-
bientale nell’attività didattica delle scuole primarie, secondarie di primo
grado e secondarie di secondo grado.

2. Lo studio dell’educazione ambientale, nell’ambito del sistema na-
zionale di istruzione e formazione, è inteso come processo formativo attra-
verso il quale si acquisisce consapevolezza dei diritti e dei doveri del cit-
tadino, in quanto appartenente a una comunità, con l’obiettivo di svilup-
pare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimo-
nio e delle attività culturali sulla base dei princı̀pi stabiliti dalla Costitu-
zione, dalle norme dell’Unione europea e dal diritto internazionale.

Art. 8-ter.

(Disciplina dell’insegnamento dell’educazione ambientale)

1. L’insegnamento dell’educazione ambientale è parte integrante dei
programmi e costituisce materia obbligatoria per tutti gli studenti delle
scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.

2. L’insegnamento dell’educazione ambientale è articolato su un ora-
rio di almeno due ore settimanali, fatta salva l’autonomia delle singole
istituzioni scolastiche di stabilire programmi, modalità e tempi dell’attività
didattica in relazione alle particolari esigenze di ognuno.

3. Lo studio dell’educazione ambientale, oltre alla normale didattica
in aula, comprende attività di ricerca e di sperimentazione extrascolasti-
che, anche attraverso viaggi di istruzione e visite guidate volti a far cono-
scere l’importanza del patrimonio naturale e paesaggistico.

4. L’insegnamento dell’educazione ambientale nelle scuole ha l’o-
biettivo di coinvolgere insegnanti, studenti e genitori nella consapevolezza
di appartenere a una comunità che deve essere ispirata ai princı̀pi della
solidarietà e del rispetto della natura accrescendo la loro partecipazione
alla tutela e alla valorizzazione della cosa pubblica.
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Art. 8-quater.

(Formazione dei docenti abilitati all’insegnamento
dell’educazione ambientale)

1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nel ri-
spetto delle disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con
proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri per lo svol-
gimento delle attività di aggiornamento dei docenti referenti per l’insegna-
mento dell’educazione ambientale e le competenze minime dei medesimi
docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

2. Per la formazione dei docenti di cui al comma 1, il Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con le università, inse-
risce la didattica dell’educazione ambientale nei programmi dei corsi di
abilitazione all’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, in con-
formità alle finalità di cui agli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater.

Art. 8-quinquies.

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di garantire la formazione del personale docente di educa-
zione ambientale, è istituito, presso il Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma "Fondi
di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-sexies.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 8-bis a 8-quinquies, si appli-
cano a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto.
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2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con pro-
prio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità
di monitoraggio dei risultati delle misure previste dalla legge medesima».
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 5 novembre 2019

Plenaria

127ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1421) Deputato Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. – Disposizioni per la promo-
zione e il sostegno della lettura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole sul testo e parere non ostativo sugli

emendamenti)

La senatrice ANGRISANI (M5S), relatrice, dà conto del disegno di
legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca norme
per promuovere la lettura a livello di scuole, amministrazioni pubbliche,
enti locali e di altre istituzioni, per contrastare la povertà educativa e cul-
turale, nonché disposizioni sul prezzo dei libri e sugli incentivi alle libre-
rie. Esso si compone di 13 articoli.

L’articolo 1 reca i principi e le finalità della legge, attribuendo alla
Repubblica il compito di favorire e sostenere la lettura quale mezzo per
lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione
del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione
e il benessere dei cittadini.

L’articolo 2 reca disposizioni per l’adozione ogni tre anni del Piano
nazionale d’azione per la promozione della lettura, denominato «Piano
d’azione». Quanto alle risorse, è prevista l’istituzione, nello stato di pre-
visione del Ministero per i beni e le attività culturali, del Fondo per l’at-
tuazione del Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura, ge-
stito dal Centro per il libro e la lettura, e ripartito annualmente, con una
dotazione di 4.350.000 euro annui dal 2020.

Per consentire agli enti territoriali la partecipazione al Piano d’azione,
l’articolo 3 dispone che comuni e regioni aderiscono al Piano medesimo
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attraverso la stipula di patti locali per la lettura volti a coinvolgere le bi-
blioteche e altri soggetti pubblici, come le scuole, nonché soggetti privati
operanti sul territorio.

L’articolo 4 disciplina le modalità per il conferimento del titolo di
«Capitale italiana del libro» – a partire dall’anno 2020 – ad una città ita-
liana, al fine di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione
della lettura. I progetti delle città designate Capitale italiana del libro
sono finanziati nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal
2020.

L’articolo 5 dispone che le scuole statali e non statali di ogni ordine e
grado promuovono la lettura nell’ambito della loro autonomia. A tale
scopo, gli uffici scolastici regionali individuano, con appositi bandi, la
«scuola polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni or-
dine e grado».

L’articolo 6 dispone che lo Stato contribuisce alle spese per l’acqui-
sto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stra-
nieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari eco-
nomicamente svantaggiati mediante la «Carta della cultura». La Carta
della cultura è una carta elettronica del valore nominale di 100 euro, uti-
lizzabile dal titolare entro un anno dal rilascio per l’acquisito di libri, an-
che digitali, muniti di codice ISBN. Per l’assegnazione della Carta, nello
stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito
il Fondo «Carta della cultura», con una dotazione di 1 milione di euro an-
nui a decorrere dal 2020.

L’articolo 7 esclude dal campo di applicazione dell’IVA le cessioni
gratuite di libri e relativi supporti integrativi non più commercializzati o
non idonei alla commercializzazione per imperfezioni o danni, che non
ne modificano l’idoneità all’utilizzo, effettuate a favore di enti pubblici
o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità
civiche e solidaristiche.

L’articolo 8 reca disposizioni in materia di prezzo dei libri, al fine di
contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività
letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della
cultura, alla tutela del pluralismo dell’informazione, nonché al fine di raf-
forzare la tutela dell’offerta editoriale, che si affianca alla tutela del plu-
ralismo dell’informazione, attraverso il contrasto di pratiche limitative
della concorrenza.

Inoltre, l’articolo 8 riduce lo sconto massimo applicabile sulla vendita
dei libri, che passa dal 15 al 5 per cento e, solo per i libri adottati dalle
scuole come libri di testo, dal 20 al 15 per cento.

Gli articoli 9 e 10 introducono disposizioni riguardanti le librerie.
L’articolo 9 istituisce l’Albo delle librerie di qualità presso il Ministero
per i beni e le attività culturali, a cui possono iscriversi su loro domanda
le librerie che hanno i requisiti indicati con decreto del Ministro per i beni
e le attività culturali. L’iscrizione all’Albo dà alla libreria il diritto di uti-
lizzare il marchio di «libreria di qualità», che ha validità di tre anni, rin-
novabile. L’articolo 10 incrementa di 3.250.000 euro annui, a decorrere
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dal 2020, il limite di spesa relativo al credito di imposta di cui possono
usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della
vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita
al dettaglio di libri di seconda mano.

L’articolo 11 abroga, a decorrere dal 1º gennaio 2020, l’articolo 1,
comma 318, della legge n. 205 del 2017, che aveva istituito il Fondo
per la promozione del libro e della lettura, alla luce di quanto previsto al-
l’articolo 2 del disegno di legge.

L’articolo 12 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli
articoli 2, 4, 5, 6 e 10, pari a 10.250.000 euro per ciascuno degli anni
2020 e 2021 e a 9.250.000 euro a decorrere dal 2022.

La relatrice, quindi, valutato che non sussistono profili di incompati-
bilità del provvedimento in esame, e degli emendamenti ad esso relativi,
con l’ordinamento dell’Unione europea, illustra un conferente schema di
parere favorevole sul testo e non ostativo sugli emendamenti.

La senatrice GINETTI (IV-PSI) sottolinea l’importanza dell’obiettivo
sotteso dal provvedimento ed esprime perplessità sulla limitazione delle
disposizioni ai soli settori privati. Ritiene invece importante che la lettura
sia sostenuta anche nelle biblioteche pubbliche e nelle scuole. Ricorda, a
tale riguardo, l’iniziativa «nati per leggere», volta a promuovere l’attitu-
dine alla lettura nella popolazione infantile. Propone, pertanto, di integrare
lo schema di parere con l’estensione delle misure previste dal disegno di
legge anche alle strutture pubbliche.

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) esprime la propria adesione
alla proposta della senatrice Ginetti e aggiunge la richiesta di richiamare
la normativa europea volta ad assicurare parità di accesso alla lettura
nei confronti delle persone ipovedenti e quelle affette da sordità.

La senatrice ANGRISANI (M5S) accoglie le proposte e riformula
conseguentemente lo schema di parere.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in
votazione lo schema di parere cosı̀ riformulato, pubblicato in allegato al
resoconto.

La Commissione approva.

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

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole sul te-

sto e parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 15 ottobre.
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La senatrice GAUDIANO (M5S), relatrice, ricorda che il provvedi-
mento reca misure in materia di trasparenza e di diritto alla conoscenza,
nei rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra
le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e ser-
vizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute,
ivi comprese le organizzazioni sanitarie, nell’ottica della prevenzione e del
contrasto della corruzione.

Si sofferma sull’articolo 2, che definisce le nozioni di impresa pro-
duttrice, di soggetti che operano nel settore della salute e di organizzazioni
sanitarie, sull’articolo 3, che stabilisce l’obbligo di pubblicità, nel registro
«Sanità trasparente», in capo all’impresa produttrice, delle convenzioni ed
erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità, di valore superiore a de-
terminate soglie, in favore di un soggetto operante nel settore della salute
o di un’organizzazione sanitaria, nonché sull’articolo 4, che prevede ana-
logo regime di pubblicità per le quote di partecipazione azionaria od ob-
bligazionaria delle imprese produttrici nel capitale delle società sanitarie.

Rileva, infine, che l’obiettivo del contrasto e della prevenzione della
corruzione e dei conflitti di interesse nel settore della sanità pubblica, at-
traverso misure di rafforzamento della trasparenza nei rapporti tra i sog-
getti interessati, si pone pienamente in linea con le raccomandazioni ri-
volte all’Italia dall’Unione europea, e che la specifica materia oggetto
del disegno di legge non è, in quanto tale, disciplinata a livello dell’U-
nione europea.

Dà, infine, conto degli emendamenti presentati al disegno di legge, e
propone di esprimere un parere favorevole sul testo e non ostativo sugli
emendamenti, in quanto non sussistono profili di criticità in ordine alla
loro compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea.

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) esprime contrarietà rispetto
agli emendamenti che prevedono un innalzamento eccessivo delle soglie
di applicazione dell’obbligo di pubblicità delle convenzioni o erogazioni
in denaro, poiché rischierebbero di vanificare in gran parte lo scopo del
disegno di legge. Inoltre, non condivide l’assunto che sottende le disposi-
zioni del provvedimento, secondo cui gli operatori nel settore sanitario
sono tutti dei potenziali corruttori. Chiede poi delucidazioni sul concetto
di organizzazione sanitaria.

La senatrice GINETTI (IV-PSI) chiede se esistano delle specifiche
raccomandazioni europee in materia e di rinviare il seguito dell’esame,
al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

La relatrice GAUDIANO (M5S) richiama, quindi, la definizione di
organizzazione sanitaria contenuta nella lettera c del comma 1 dell’arti-
colo 2.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
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(1570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale ciberne-
tica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente LICHERI (M5S), relatore, evidenzia che il decreto-legge
in esame – considerando l’attuale pervasività delle possibili minacce alle
reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici – è finalizzato a garan-
tire un livello elevato di sicurezza a tali reti e sistemi informativi delle
amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici
e privati, attraverso l’istituzione di un «perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica».

Durante l’esame presso la Camera dei deputati, il decreto è stato in-
tegrato con disposizioni volte all’adeguamento del quadro normativo in
materia di esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, di cui all’ar-
ticolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, al fine di apprestare
idonee misure di tutela alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi strate-
gici di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Conse-
guentemente, anche il titolo del decreto è stato integrato con il riferimento
alla «disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica».

Sottolinea, quindi, che a livello europeo esiste, in materia, una nor-
mativa volta alla tutela delle reti di comunicazioni elettroniche, costituita
dalla cosiddetta «Direttiva NIS» sulla sicurezza delle reti e dei sistemi in-
formativi (Network and Information Security), nonché dal recente Regola-
mento sulla cibersicurezza e dal Codice europeo delle comunicazioni elet-
troniche.

La Direttiva NIS (direttiva (UE) 2016/1148), del 6 luglio 2016, reca
misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi nell’Unione, al fine di conseguire un «livello elevato di sicu-
rezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contri-
buendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell’Unione euro-
pea». La direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65. In particolare, al Presidente del Consi-
glio dei ministri compete l’adozione, sentito il Comitato interministeriale
per la sicurezza della Repubblica (CISR), della strategia nazionale di sicu-
rezza cibernetica per la tutela della sicurezza delle reti e dei sistemi di in-
teresse nazionale.

Il 27 giugno 2019 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento
(UE) 2019/881 (cosiddetto Cybersecurity Act). Il regolamento costituisce
una parte fondamentale della nuova strategia per la sicurezza cibernetica
dell’Europa e consente non solo di rafforzare la resilienza dell’Unione
agli attacchi informatici, ma anche di creare un mercato unico della sicu-
rezza cibernetica in termini di prodotti, servizi e processi. La finalità è an-
che quella di imprimere maggior fiducia nei consumatori che guardano al
mercato digitale.
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Il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche ha la finalità di
consentire ai consumatori di beneficiare di un maggiore livello di prote-
zione uniforme in tutta l’UE e nel cui ambito si prevede la promozione
degli investimenti nel 5G. Gli Stati membri dovranno garantire l’integrità
e la sicurezza delle reti pubbliche di comunicazione, mentre gli operatori
dovranno adottare misure tecniche e organizzative per gestire adeguata-
mente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi; è previsto inoltre
che le competenti autorità nazionali di regolamentazione dispongano dei
poteri necessari, compreso quello di impartire istruzioni vincolanti e di ga-
rantirne il rispetto.

Il relatore procede, quindi, ad illustrare i 7 articoli di cui si compone
il decreto-legge, evidenziando che l’articolo 1, al comma 1, istituisce il
«perimetro di sicurezza nazionale cibernetica», al fine di assicurare la si-
curezza di reti, sistemi informativi e servizi informatici necessari allo
svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi, dalla cui disconti-
nuità possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale. In particolare,
si fa riferimento ad amministrazioni pubbliche, nonché ad enti e operatori
nazionali, pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale le cui
reti e sistemi informativi e informatici: sono necessari per l’esercizio di
una funzione essenziale dello Stato; sono necessari per l’assolvimento di
un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o eco-
nomiche fondamentali per gli interessi dello Stato; il cui malfunziona-
mento, interruzione – anche parziali – o uso improprio possono pregiudi-
care la sicurezza nazionale.

Il comma 2 dell’articolo 1 demanda l’individuazione dei soggetti in-
clusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica ad un DPCM. I
commi da 3 a 5 disciplinano le procedure di segnalazione degli incidenti
e misure di sicurezza. In particolare, si demanda ad un DPCM la defini-
zione di un duplice profilo: le procedure secondo cui i soggetti del peri-
metro di sicurezza nazionale cibernetica segnalino gli incidenti aventi im-
patto su reti, sistemi informativi e sistemi informatici; le misure volte a
garantirne elevati livelli di sicurezza. Il comma 6 prevede che con appo-
sito regolamento, da adottarsi con DPCM, sono disciplinati le procedure,
le modalità e i termini con cui i soggetti che intendano procedere all’af-
fidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT (servizi di tecnologie
dell’informazione e della comunicazione) ne danno comunicazione al
Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso
il Ministero dello sviluppo economico. Il comma 7 individua alcuni com-
piti del CVCN. Il comma 8 determina alcuni obblighi per gli operatori dei
servizi essenziali, i fornitori di servizi digitali e le imprese che forniscono
reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica ac-
cessibili al pubblico, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale ciberne-
tica.

I commi da 9 a 11-bis recano un articolato sistema sanzionatorio per
i casi di violazione degli obblighi previsti dal decreto-legge, mentre i
commi da 12 a 14 disciplinano l’accertamento delle violazioni e l’irroga-
zione delle sanzioni. I commi 15 e 16 dettano i raccordi organizzativi e i
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compiti dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID). Il comma 17 reca due
novelle al decreto legislativo n. 65 del 2018. La prima novella attiene
alla identificazione degli operatori di servizi essenziali, mentre la seconda
prevede che anche l’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la
regolarità dei servizi di telecomunicazione sia parte del network chiamato
a collaborare per l’adempimento degli obblighi di cui al decreto legislativo
n. 65 in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

L’articolo 2 reca le modalità di assunzione del personale per esigenze
di funzionamento del CVCN e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’articolo 3 detta disposizioni di raccordo tra il decreto in commento
e la normativa in materia di esercizio dei poteri speciali governativi sui
servizi di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G. La
norma stabilisce che i poteri speciali di cui all’articolo 1-bis del de-
creto-legge n. 21 del 2012, in capo al Governo, sui servizi di comunica-
zione a banda larga basati sulla tecnologia 5G, siano esercitati previa va-
lutazione sugli elementi di vulnerabilità che potrebbero compromettere
l’integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, effettuata
dal Centro Valutazione e Certificazione Nazionale e dal Centro di valuta-
zione del Ministero della difesa.

Al riguardo, il relatore segnala che, a livello europeo, le politiche eu-
ropee per lo sviluppo del 5G sono esposte nel «Piano di azione per il 5G»
della Commissione europea, di cui alla comunicazione della Commissione
europea del 14 settembre 2016. La Comunicazione prevede una serie di
azioni mirate al dispiegamento tempestivo e coordinato in Europa delle
reti 5G. In particolare, l’obiettivo della Comunicazione è quello di assicu-
rare l’allineamento delle tabelle di marcia e delle priorità per il dispiega-
mento coordinato delle reti 5G per una loro rapida introduzione entro il
2018 e per una progressiva introduzione su larga scala entro il 2020. È
inoltre in lavorazione, la revisione del Codice europeo delle comunica-
zioni elettroniche, che ha la finalità di consentire ai consumatori di bene-
ficiare di un maggiore livello di protezione uniforme in tutta l’UE e nel
cui ambito si prevede la promozione degli investimenti nel 5G, dispo-
nendo che gli Stati membri dovranno garantire agli operatori, in linea ge-
nerale, la prevedibilità normativa per un periodo di almeno 20 anni per
quanto riguarda la concessione di licenze relative allo spettro per la banda
larga senza fili.

L’articolo 4-bis, introdotto durante l’esame presso la Camera dei de-
putati in seguito alla soppressione dell’articolo 4, apporta una serie di mo-
difiche al decreto-legge n. 21 del 2012. In particolare, si definisce una ap-
posita procedura in materia di esercizio dei poteri speciali da parte della
Presidenza del Consiglio e delle Amministrazioni coinvolte, che vengono
dotate di specifici strumenti istruttori. Inoltre, si prevede l’istituzione,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Punto di contatto pre-
visto dall’articolo 11 del Regolamento (UE) n. 2019/452 relativo allo
screening degli investimenti diretti esteri all’interno dell’Unione europea.

L’articolo 5 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, in
presenza di crisi di natura cibernetica, possa disporre la disattivazione, to-
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tale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei
sistemi per l’espletamento dei servizi interessati.

L’articolo 6 reca la quantificazione degli oneri finanziari, mentre l’ar-
ticolo 7 disciplina l’entrata in vigore.

Interviene la senatrice BONINO (Misto-PEcEB) per evidenziare
come anche questo decreto contenga un certo numero di rinvii a futuri
provvedimenti attuativi, consolidando una prassi che non va nella dire-
zione della semplificazione burocratica e normativa. Rende noto, infatti,
che da una ricerca svolta, risultano in numero di circa 600 i decreti attua-
tivi mai emanati, che attengono alle materie più varie, di settori impor-
tanti, e che pertanto non consentono di rendere pienamente efficaci le nor-
mative di rango primario che li hanno previsti. Preannuncia di voler chie-
dere la creazione di una banca dati per il monitoraggio dei rinvii a rego-
lamenti esecutivi.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi do-
mani, mercoledı̀ 6 novembre, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1421

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emen-
damenti ad esso riferiti,

considerato che esso reca norme per promuovere la lettura a livello
di scuole, amministrazioni pubbliche, enti locali e di altre istituzioni, per
contrastare la povertà educativa e culturale, nonché disposizioni sul prezzo
dei libri e sugli incentivi alle librerie;

rilevato che, in materia di politiche culturali, il Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea (TFUE) attribuisce all’Unione una mera
competenza, cosiddetta di sostegno, per svolgere azioni tese a sostenere,
coordinare o completare l’azione degli Stati membri e che quindi la spe-
cifica materia oggetto del disegno di legge non è disciplinata da normativa
europea;

accolto con favore il richiamo all’articolo 2, tra le finalità del
Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura, alla promozione
della parità d’accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con
difficoltà di lettura ovvero disabilità fisiche o sensoriali in coerenza agli
impegni previsti dal Trattato di Marrakech del 27 giugno 2013, i cui as-
sunti sono ripresi dalla direttiva (UE) 2017/1564, attuata nel nostro ordi-
namento con l’articolo 15 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (legge europea
2018);

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compa-
tibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del di-
segno di legge e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti,
con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a individuare, nell’ambito del
Fondo per l’attuazione del Piano nazionale d’azione per la promozione
della lettura, forme di sostegno e incentivazione alla lettura anche per le
biblioteche pubbliche, nonché al fine di favorire la lettura da parte delle
persone in condizioni svantaggiate.



5 novembre 2019 Commissioni bicamerali– 384 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedı̀ 5 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 25

Presidenza del Presidente

BARACHINI

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13,05

Plenaria

33ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

La seduta inizia alle ore 13.05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell’articolo 13, comma 4,
del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata mediante l’attivazione del sistema audiovisivo a
circuito chiuso.
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALL’ADOZIONE DI UN ATTO DI

INDIRIZZO SUL PIANO INDUSTRIALE DELLA RAI 2019 – 2021

(Comunicazioni svolte)

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dell’Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, appena conclusasi. A
seguito della ulteriore richiesta di audizione dell’Amministratore delegato
della RAI, prima che il Piano industriale 2019-2021 entri nella sua fase
operativa, lo stesso Amministratore delegato nella giornata di ieri ha rispo-
sto, facendo presente che sarà pronto ad intervenire in Commissione a par-
tire dalla metà del mese. Nella lettera, lo stesso dottor Salini precisa che il
Piano industriale è già da tempo entrato in una fase preparatoria, alla
quale è seguita una fase più operativa dopo le determinazioni di compe-
tenza del Ministero dello Sviluppo economico. Inoltre, l’Amministratore
delegato dichiara che la RAI è pronta a recepire ogni utile suggerimento
della Commissione, restando in attesa delle valutazioni di competenza ri-
guardanti il Piano per l’informazione e quello per l’informazione istituzio-
nale.

Anche alla luce della risposta del dottor Salini, tenuto conto dell’esi-
genza di salvaguardare il ruolo della Commissione, nonché della Risolu-
zione sulle nomine previste dal Piano industriale della RAI 2019-2021, ap-
provata il 31 luglio scorso, l’Ufficio di Presidenza ha convenuto sull’op-
portunità che la Commissione esamini un atto di indirizzo sul piano indu-
striale della RAI 2019 – 2021 nelle sedute che saranno convocate domani,
mercoledı̀ 6 novembre, alle ore 8, e giovedı̀ 7 novembre, alle ore 8. Come
relatore di tale proposta di atto di indirizzo manifesta la propria disponi-
bilità a raccogliere i contributi e le segnalazioni che tutti i Gruppi vor-
ranno sottoporre alla sua attenzione in modo poi da pervenire ad una sin-
tesi complessiva.

Avverte infine che di tali determinazioni informerà l’Amministratore
delegato del CdA RAI.

Il deputato FORNARO (LEU) reputa che lo strumento dell’atto di in-
dirizzo sia maggiormente idoneo per raccogliere le osservazioni che sono
emerse durante il ciclo di audizioni e per svolgere considerazioni in me-
rito al piano industriale della RAI, fermo restando che indicazioni più
stringenti potranno essere riferite al piano News e al varo di un canale isti-
tuzionale, secondo quanto previsto dal contratto di servizio.

Il PRESIDENTE rassicura il deputato Fornaro che è sua intenzione
proporre un atto di indirizzo, con il contributo di tutti i Gruppi, che con-
tenga sia osservazioni sul complesso del piano industriale – anche tenuto
conto di quanto emerso nel ciclo di audizioni svolte – sia i rilievi e indi-
cazioni più incisive in ordine alla riorganizzazione delle news e al canale
istituzionale.
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Il senatore AIROLA (M5S), nel concordare sul fatto che l’atto di in-

dirizzo si presti più efficacemente per rendere l’orientamento della Com-

missione, coglie l’occasione per segnalare l’esigenza di approfondire il

tema di un uso più razionale delle risorse, rispetto al varo del canale isti-

tuzionale e del canale in lingua inglese.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle osservazioni svolte dal sena-

tore Airola, reputa che tale tematica potrà essere senz’altro approfondita

nella proposta di atto di indirizzo di cui si è discusso in precedenza.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione prende atto di

quanto comunicato dal Presidente in merito alla programmazione delle se-

dute previste per la discussione di una proposta di atto di indirizzo sul

piano industriale della RAI 2019-2021.

Il PRESIDENTE informa di aver ricevuto, come altri componenti

dell’Ufficio di Presidenza, una lettera da parte del sindaco del comune

di Palazzolo Acreide in relazione alla trasmissione televisiva «Il borgo

dei borghi- La grande sfida 2019», andata in onda il 20 ottobre scorso

su RAI3.

In particolare, il sindaco rileva che il comune di Palazzolo Acreide,

pur avendo avuto tramite il televoto oltre il 41% delle preferenze, otteneva

il secondo posto nella gara «a seguito di discutibile comportamento da

parte dei giurati». Nella lettera ricevuta si contesta in modo specifico il

comportamento di Philippe Daverio, presidente della giuria di esperti,

che si sarebbe trovato in una posizione di conflitto di interessi per aver

conseguito la cittadinanza onoraria da parte del Consiglio comunale di

Bobbio, il borgo poi risultato vincitore. Il sindaco di Palazzolo Acreide,

nel lamentare inoltre che lo stesso Daverio nei giorni successivi alla tra-

smissione ha rilasciato su organi di stampa ed in altri programmi televisivi

dichiarazioni gravemente offensive verso la Sicilia ed i siciliani, chiede un

incontro al fine di conoscere il pensiero della Commissione.

Per completezza di informazione, in merito a tale vicenda sono stati

presentati i seguenti quesiti: Anzaldi, Toccafondi (130/745); Paxia, De

Giorgi (132/749); Di Lauro, Scerra (133/750), Anzaldi (134/754) e Schi-

fani (137-761).

Il senatore AIROLA (M5S) interviene incidentalmente per segnalare

una problematica riguardante la dismissione di un immobile, presso il co-

mune di Torino, nel quale sono stati dislocati in passato alcuni uffici am-

ministrativi della RAI.
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CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 6 E GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2019

Il PRESIDENTE comunica che saranno convocate due ulteriori se-
dute della Commissione, mercoledı̀ 6 e giovedı̀ 7 novembre 2019, per l’e-
same di una proposta di atto di indirizzo sul piano industriale della RAI
2019-2021.

La seduta termina alle ore 13.25.

Sottocommissione permanente per l’Accesso

7ª Seduta

Presidenza del Presidente

BERGESIO

Interviene per Rai Parlamento Fulvio Meconi.

La seduta inizia alle ore 13,35.

Esame di domande per l’accesso

Il PRESIDENTE ricorda che – a partire dal mese di dicembre 2018 –
sono state già trasmesse (o sono in corso di trasmissione) 124 puntate te-
levisive di SPAZIO LIBERO nonché 29 puntate radiofoniche ed è stata
effettuata una pubblicazione sulle pagine del Televideo.

Avverte che l’elenco delle domande di cui si propone l’accoglimento
è già stato distribuito.

Propone quindi che sia approvata la delibera con l’elenco delle do-
mande da accogliere (allegato al resoconto) e propone altresı̀ di dare man-
dato alla RAI di redigere una proposta di calendario delle relative trasmis-
sioni televisive e radiofoniche, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del Re-
golamento per l’Accesso al servizio pubblico televisivo, per il periodo
compreso indicativamente tra il 3 e il 13 dicembre 2019 e dal 13 gennaio
2020 fino ad esaurimento delle domande presentate.

(La Sottocommissione approva all’unanimità la delibera con allegato
l’elenco delle domande accolte).

L’elenco delle domande accolte viene inviato alla RAI per la predi-
sposizione dei relativi calendari.
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Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell’Accesso per il mezzo

televisivo e radiofonico

Poiché non si fanno osservazioni, la Sottocommissione approva il ca-
lendario predisposto dalla RAI per l’Accesso alla trasmissione «SPAZIO
LIBERO» per il mezzo televisivo e radiofonico, per il periodo compreso
indicativamente tra il 3 e il 13 dicembre 2019 e dal 13 gennaio 2020 fino
ad esaurimento delle domande presentate.

La seduta termina alle ore 13,35.
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Allegato

DELIBERA IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO

(Testo approvato nella seduta del 5 novembre 2019)

La Sottocommissione permanente per l’Accesso, organo della Com-
missione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l’accesso al servizio radiotelevisivo pub-
blico;

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disci-
plina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia
di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati al-
l’Accesso;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmis-
sione dei programmi dell’Accesso approvata dalla Sottocommissione nella
seduta del 17 novembre 2009;

vista la delibera in materia di linee guida per la presentazione e
l’esame delle domande per l’Accesso approvata dalla Sottocommissione
nella seduta del 30 ottobre 2018;

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad organizzare i calendari dell’Accesso televi-
sivo e radiofonico, per il periodo compreso tra il 3 e il 13 dicembre 2019
e dal 13 gennaio 2020 fino ad esaurimento delle domande presentate, pre-
disposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al
punto 4 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell’attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non
stanno per essere oggetto di programmazione dell’Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono
stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell’Accesso si avrà parti-
colare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di
rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze
dell’accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.
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2. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non
potrà procedere all’inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi
delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri
di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1.

3. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1,
procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati,
dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione.
Alla RAI è altresı̀ riservato, in costante confronto con la Sottocommis-
sione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della
realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.

4. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televi-
siva e radiofonica sono le seguenti, con l’avvertenza che:

a) nella realizzazione dei programmi i soggetti ammessi alle tra-
smissioni devono osservare i principi dell’ordinamento costituzionale, la
lealtà e la correttezza del dialogo democratico, nonché osservare la dignità
della persona;

b) è vietato utilizzare i programmi dell’Accesso per qualsiasi forma
di pubblicità commerciale, ai sensi dell’articolo 6 della legge 14 aprile
1975, n. 103.

Domande per l’Accesso televisivo

Prot Richiedente Titolo

7424 Ananda Marga universal relief
team (AMURT)

Volontariato ad Haiti – formazione volon-
tari in Italia

7425 Coordinamento delle riviste
italiane di cultura (CRIC)

Le riviste di cultura: lettura critica, comu-
nità, contributi alla vita culturale

7426 Susan G. Komen Italia Race for the cure

7427 Associazione Luca Coscioni
per la libertà di ricerca scienti-
fica

Citbot: l’intelligenza artificiale al servizio
del cittadino

7429 Associazione nazionale fra i
lavoratori mutilati ed invalidi
del lavoro

69ª giornata nazionale per le vittime degli
incidenti sul lavoro

7431 Associazione italiana segnale-
tica e sicurezza (AISES)

Arriva la micromobilità elettrica sulle
strade (monopattini elettici ecc.). Ma si fa
manutenzione?

7434 Disability pride onlus Vengo anch’io

7435 ARCI aps Le parole sono importanti

7436 Associazione culturale Ales-
sandro Poerio

Premio Poerio 2019
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Prot Richiedente Titolo

7437 Associazione nazionale elici-
coltori

Elicicoltura 2.0: allevare le chiocciole per
dare valore alla terra

7439 Legambiente Soil4life: il suolo è vita

7440 Unione europea delle Coope-
rative (UE.COOP)

Le cooperative sociali protagoniste dell’e-
conomia circolare tra recupero, inserimento
lavorativo e coesione sociale

7442 Unione italiana dei ciechi e
degli ipovedenti

Buon compleanno Unione

7443 Associazione Amma Italia Un abbraccio per un mondo di pace – in-
contro pubblico con Amma

7446 Federfarma servizi La contraffazione dei farmaci: i rischi per
la salute pubblica nell’era dell’innovazione
digitale

7450 Associazione con i Fatebene-
fratelli per i malati lontani
(AFMAL)

Fatebenefratelli – un centro di eccellenza
per i malati di Alzheimer

7451 Associazione Il centro del sor-
riso onlus

Musicoterapia di risonanza a scuola

7455 5 Terre Academy Premiazione V ed. premio DonnAmbiente
per la divulgazione scientifica e ambien-
tale«

7456 Associazione della Croce
Rossa Italiana

Racconto di iniziative, progetti e attività
della CRI

7457 Rotary club Napoli Castel
Sant’Elmo

Il Rotary: una rete globale di leader al ser-
vizio della comunità locale e internazionale

7444 Consorzio tutela valorizza-
zione oliva ascolana del Pi-
ceno DOP

Immense olive: le olive da mensa italiane
DOP e in particolare l’oliva ascolana del
Piceno DOP

7432 Arci Basilicata Arci Basilicata Comitato regionale: quando
l’integrazione è realtà

7461 Associazione italiana sclerosi
multipla (AISM)

Sclerosi multipla e ricerca: sempre più vi-
cini alla persona per una migliore qualità
di vita
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Domande per l’Accesso radiofonico

Prot Richiedente Titolo

7428 Associazione Luca Coscioni
per la libertà di ricerca scienti-
fica

Citbot: l’intelligenza artificiale al servizio
del cittadino

7430 Associazione nazionale fra i
lavoratori mutilati ed invalidi
del lavoro

69ª giornata nazionale per le vittime degli
incidenti sul lavoro

7438 Arquatapotest raccontarquata: l’archivio perduto che torna
a vivere

7441 Unione italiana dei ciechi e
degli ipovedenti

Buon compleanno Unione

7447 Federfarma servizi La contraffazione dei farmaci: i rischi per
la salute pubblica nell’era dell’innovazione
digitale

7448 Coordinamento delle riviste
italiane di cultura (CRIC)

Le riviste di cultura: lettura critica, comu-
nità, contributi alla vita culturale

7449 Ananda Marga universal relief
team (AMURT)

Volontariato ad Haiti – formazione volon-
tari in Italia

7458 Rotary club Napoli Castel
Sant’Elmo

Il Rotary: una rete globale di leader al ser-
vizio della comunità locale e internazionale

7462 Associazione italiana sclerosi
multipla (AISM)

Sclerosi multipla e ricerca: sempre più vi-
cini alla persona per una migliore qualità
di vita
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 5 novembre 2019

Comitato V

Attività delle mafie di origine straniera sul terrritorio
italiano, loro rapporti con le mafie autoctone, nonché

internazionalizzazione delle attività criminali

Riunione n. 7

Coordinatore: DARA (Lega)

Orario: dalle ore 20,10 alle ore 21,20

Comitato VI

Permeabilità delle procedure di appalto ed evidenza pubblica
alla infiltrazione delle associazioni criminali

Riunione n. 11

Coordinatore: BARTOLOZZI (FI)

Orario: dalle ore 20,42 alle ore 20,50
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedı̀ 5 novembre 2019

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
PUGLIA

Interviene per l’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rap-

presentanti di commercio (Enasarco) il Presidente, dott. Gianroberto Co-

sta, e il Presidente del collegio dei sindaci, dott.ssa Giovanna Ceribelli,

accompagnati dal Direttore generale, dott. Carlo Bravi, dal Dirigente

del servizio del bilancio, dott.ssa Carolina Farina, e dal Consulente

risk manager, dott.ssa Lara Pederzolli

La seduta inizia alle ore 11,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il re-
soconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione
dell’impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la
Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio as-
senso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, po-
tranno essere quindi seguiti – dall’esterno – sulla web TV della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei lavori.



5 novembre 2019 Commissioni bicamerali– 395 –

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pen-

sione e delle casse professionali: audizione del Presidente e del Presidente del collegio

sindacale dell’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di com-

mercio (Enasarco)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 ottobre.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti di Enasarco per la loro di-
sponibilità a partecipare ai lavori della Commissione. Ricorda che tali sog-
getti sono chiamati, in questa sede, a fornire il loro autorevole contributo
sul tema delle politiche di investimento e spesa delle casse professionali.
Fa presente che, nel panorama diversificato degli enti gestori di forme pen-
sionistiche e assistenziali, Enasarco rappresenta uno degli enti di maggiori
dimensioni. Il numero di persone fisiche iscritte nel 2018 si aggira attorno
alle 230 mila unità, con un contributo medio annuo per ciascun agente di
4.413 euro. Rileva che la dinamica delle iscrizioni mostra un andamento de-
crescente, anche se i contributi previdenziali sono in continua crescita e am-
montano a poco più di 1 miliardo nel 2018. Mentre gli agenti persone fisiche
tendono a diminuire, infatti, emerge un incremento degli agenti aventi per-
sonalità giuridica, con conseguente incremento dei contributi versati in rela-
zione alle provvigioni maturate da queste ultime. Le prestazioni previden-
ziali liquidate nel 2018 sono state pari a 987 milioni, per un totale di
128.711 beneficiari. Sul fronte dell’assistenza, fa presente che dal bilancio
2018 risultano più di 128 milioni di contribuzione per una spesa in presta-
zioni assistenziali pari a 14 milioni di euro. Sul fronte del patrimonio, rappre-
senta che lo stesso, al 31 dicembre 2018, ammonta a quasi 8 miliardi di euro.
Di fronte a un capitale cosı̀ rilevante, manifesta la volontà della Commis-
sione di approfondire la gestione del relativo portafoglio di investimenti e
dei conflitti di interesse che ne possono derivare. Sottolinea come alcune vi-
cende relative alla gestione degli attivi abbiano portato in evidenza rilevanti
criticità e chiede di fornire alla Commissione gli elementi per comprendere
quali cause hanno prodotto tali effetti negativi, anche alla luce della mancata
attuazione della norma primaria che prevede l’adozione di una specifica re-
golamentazione per gli investimenti degli enti previdenziali privati. Dando la
parola al dott. Costa, rappresenta infine la volontà di conoscere quale parte
dell’ingente patrimonio dell’Ente finisce per finanziare attività che si svol-
gono nel territorio dello Stato.

Il presidente COSTA sottolinea che l’attuale amministrazione del-
l’Ente è la prima eletta democraticamente e ha profuso tutto il proprio im-
pegno nell’applicazione del nuovo statuto, pur segnalandone alcuni limiti.
Concorda con quanto affermato a proposti dell’evoluzione della platea de-
gli iscritti, evidenziando che le società hanno ormai raggiunto l’11 per
cento della base contributiva e che il trend negativo è confermato dalla
sempre più rilevante diminuzione delle posizioni attive, presso le camere
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di commercio, relative alla classe degli intermediari del commercio. Cita i
settori dei materiali da costruzioni, dei macchinari e impianti industriali,
dei mobili e dei prodotti tessili come quelli in maggiore sofferenza. Fa
presente che i mutamenti in atto nella categoria sono il riflesso della crisi
economica e dell’evoluzione tecnologica, specificando che il settore è an-
che caratterizzato dalla crescita dell’elusione ed evasione contributiva. Il
contrasto a questi ultimi fenomeni ha comportato, nel 2018, oltre 63 mi-
lioni di euro di accertamenti effettuati dalla vigilanza ispettiva Enasarco, il
maggior valore storico registrato. A fronte di questo quadro l’Ente ha pun-
tato sul rafforzamento delle prestazioni assistenziali e di welfare, inte-
grando il modello fondato sul supporto agli stati di bisogno con misure
per il sostegno della salute, della vita lavorativa e familiare degli iscritti.
Sottolinea, in particolare, i contributi per l’acquisto di veicoli a basse
emissioni inquinanti e per la formazione degli agenti, che ritiene fonda-
mentale per affrontare i rilevanti cambiamenti in atto nel contesto lavora-
tivo. Evidenzia che l’evasione contributiva si concentra nei primi anni di
lavoro degli agenti e fa presente che, per contrastare tale fenomeno, Ena-
sarco ha deliberato l’introduzione di un regime contributivo agevolato spe-
rimentale per i neoiscritti con meno di trent’anni che, dopo essere passato
al vaglio dei ministeri vigilanti, sarà sottoposto all’assemblea dei delegati.
Questa e altre iniziative saranno poste in essere dopo l’insediamento dei
nuovi organi di governo dell’Ente a metà del 2020, quando sarà conclusa
la campagna elettorale che è in atto e sulla quale fa presente il rischio di
condizionamenti esterni. Allo stesso tempo, rappresenta che Enasarco ha
attivato studi e approfondimenti sui fenomeni della disintermediazione e
della creazione di nuovi modelli di intermediazione sostenuti dalle piatta-
forme digitali, che impongono di ripensare i sistemi di imposizione fiscale
cosı̀ come l’offerta di lavoro. Passando alla gestione degli investimenti, fa
presente che Enasarco ha condotto un’approfondita analisi del proprio por-
tafoglio e un attento monitoraggio delle scelte finanziarie condotte in pas-
sato. Ciò ha portato a riorganizzare gli investimenti, anche attraverso una
riconversione di quelli problematici e a scarsa redditività. In ambito im-
mobiliare è in fase conclusiva il progetto di progressiva riduzione degli
attivi che, fino ad oggi, registra l’alienazione di oltre 15 mila unità immo-
biliari su 17 mila. A fronte di rendimenti positivi derivanti da diverse ope-
razioni, evidenzia le criticità connesse con le performance di alcuni fondi
immobiliari e dei fondi ad apporto. Queste criticità hanno portato Ena-
sarco alla revisione dei rapporti con i gestori dei fondi ad apporto e all’av-
vio di iniziative specifiche volte a migliorare la gestione immobiliare. Le
problematiche in materia di investimenti hanno portato anche alla sostitu-
zione di un gestore, Sorgente SGR S.p.A., con il quale sono in itinere di-
versi contenziosi. Per quanto riguarda gli investimenti in valori mobiliari,
fa presente che Enasarco è attenta sia alle ricadute ambientali e sociali dei
propri investimenti, che agli strumenti di finanza che sono connessi allo
sviluppo del contesto economico da cui dipende anche il reddito degli
iscritti. Sottolinea come l’Ente abbia sostenuto l’economia nazionale an-
che mediante l’investimento in BTP italiani in particolari momenti di mer-
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cato, passando dai 22 milioni di euro investiti in titoli di Stato nel 2011 ai
325 milioni di euro attuali. Fa presente che l’orientamento strategico degli
investimenti, attraverso mirati processi di analisi, ha consentito di regi-
strare un importante avanzo di esercizio a preconsuntivo 2019, anche gra-
zie alla gestione finanziaria che ha registrato importanti plusvalenze.

La dott.ssa CERIBELLI ricorda la data di costituzione e la composi-
zione del Collegio sindacale dell’Ente. Sottolinea che, a fronte dell’inse-
diamento avvenuto il 30 ottobre 2018, il Collegio ha posto in valutazione
le precedenti vicende problematiche legate alla gestione dell’attivo per
analizzarne le conseguenze. In particolare, fa presente che le circostanze
legate alla gestione dei fondi Megas e Fenice sono state oggetto di un’ap-
posita riunione del Collegio sindacale, anche al fine di fornire riscontro
alla nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la quale
l’amministrazione vigilante ha richiesto al Collegio di fornire valutazioni
sulla relazione predisposta da Enasarco sulla sostituzione del gestore dei
suddetti fondi. Rappresenta che il verbale della citata riunione è stato tra-
smesso alla Commissione prima della seduta. Fa inoltre presente che l’at-
tività del Collegio si è concentrata sul bilancio preventivo per il 2019,
sulla verifica dei contratti di consulenza, sulle nomine e sulle spese legali.
Sono state infine avviate le attività relative alla verifica sulle gare d’ap-
palto, alla valutazione degli investimenti e all’approfondimento di situa-
zioni di potenziale conflitto di interesse.

Il senatore LANNUTTI (M5S) fa presente che la dottoressa Ceribelli,
nel corso del suo intervento, ha già risposto in parte ai quesiti che intendeva
porre. Chiede al presidente Costa di spiegare cosa intende quando afferma
che la modalità elettiva dei dirigenti potrebbe essere turbata da elementi
esterni. Fa riferimento a un’inchiesta della Procura di Roma relativa alle mi-
nacce subite da alcuni notai da parte dei vertici del consiglio notarile di
Roma affinché si astenessero dall’effettuare rogiti relativi alle dismissioni
Enasarco e Roma Capitale e chiede quale sia il punto di vista dei vertici di
Enasarco sulla vicenda. Chiede, infine, quali soluzioni favorevoli a Enasarco
si possano prevedere con riferimento alla gestione Walter Mainetti.

Il senatore CORTI (L-SP-PSd’Az) ritiene che la tematica della gestione
del patrimonio immobiliare andrebbe approfondita ulteriormente. Fa pre-
sente che, con riferimento alla vicenda Lehman Brothers, in seguito al coin-
volgimento della Corte d’appello di Londra, sarebbero stati riscossi 60 mi-
lioni e chiede un approfondimento maggiore della vicenda da inviargli even-
tualmente a seguito della seduta via. Fa presente, con riferimento al bilancio
d’esercizio 2018, che l’ammortamento dei fabbricati strutturali è stato valu-
tato attorno all’1 per cento, un valore a suo avviso molto prudente, per non
dire al ribasso, considerato che ritiene che tali fabbricati abbiano una vita
utile di almeno 100 anni. Infine, critica l’inadeguatezza del sito di Enasarco,
attraverso il quale devono passare le aziende estere che vogliono entrare in
contatto con gli agenti che operano sul territorio italiano.
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L’onorevole TONDO (Misto-NCI-USEI) chiede informazioni in me-
rito al numero di dipendenti Enasarco, nonché all’organizzazione della
Fondazione sul territorio italiano. Chiede, infine, quante sedi siano occu-
pate dai dipendenti di Enasarco e quante, invece, producano reddito.

Il PRESIDENTE chiede che il verbale del collegio sindacale venga
distribuito dagli uffici a tutti i Commissari e auspica che l’Ente fornisca
al più presto la dovuta documentazione al collegio sindacale in modo
da permettergli di approfondire le verifiche in corso. Sottolinea la mag-
giore trasparenza e la diversità della gestione attuale rispetto alla prece-
dente. Chiede infine, con riferimento alla differenza tra i contributi perce-
piti e quelli spesi ai fini assistenziali, se questa sia destinata in parte al
montante contributivo.

Interviene quindi la senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az), la quale chiede
che il verbale del collegio sindacale venga inoltrato ai Commissari nella
versione integrale. Con riferimento alla voce «altre spese» del bilancio
dell’ente, chiede se l’uso di risorse esterne per compiti non specialistici
sia sotto controllo e se, quindi, il ricorso a personale interno sia in qualche
modo incentivato.

Il presidente COSTA fa presente che lo statuto dell’Ente prevede un
sistema elettorale caratterizzato da un collegio unico nazionale e che, an-
che alla luce dell’assenza di un’istituzione di autogoverno della profes-
sione, il risultato potrebbe essere fortemente influenzato dalla capacità
di spesa dei candidati. Per favorire la trasparenza sul contesto in cui si
svolgeranno le elezioni, è stato immaginato un protocollo etico con ade-
sione volontaria, non essendo stato possibile trovare l’accordo per miglio-
rare le regole statutarie. Per quanto riguarda la gestione delle sedi, fa pre-
sente la necessità di renderle sempre più accessibili agli iscritti, come
punto d’incontro fra le loro esigenze e le attività dell’Ente. Pur ricono-
scendo la complessità del sito istituzionale, rappresenta che l’Ente è attivo
sui social network e che gli scritti sembrano gradire le interazioni che tali
piattaforme consentono di realizzare.

Il dottor BRAVI con riferimento all’inchiesta della Procura di Roma
citata dal senatore Lannutti, rappresenta che Enasarco nell’ambito del suo
piano di dismissioni ha sottoscritto una convenzione con il Consiglio del-
l’ordine notarile per l’applicazione di tariffe agevolate e che anche l’Ente
ha appreso dalla carta stampata l’esistenza di ipotesi di comportamenti
non regolari. Per quanto riguarda il contenzioso con la Lehman Brothers,
sottolinea che il medesimo riguarda un contratto di copertura relativo ad
investimenti strutturati dell’Ente. Dopo il fallimento della banca ameri-
cana, Enasarco dovette acquistare una nuova copertura con conseguente
aggravio di costi e, pertanto, ha avviato un procedimento giurisdizionale
a causa dell’inadempimento del contratto. Evidenzia che la vittoria in giu-
dizio ha determinato l’insediamento di Enasarco nello stato passivo della
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Lehman Brothers con una previsione di recupero pari a circa 40 milioni di
euro. Sottolinea che è stato avviato un percorso per migliorare il sito isti-
tuzionale che dovrebbe prevedere nel 2020 il rilascio di una versione che
garantirà modalità di interazione semplificate con Enasarco. Un ulteriore
profilo di miglioramento sarebbe quello di tradurne in inglese i contenuti.
Fa presente che Enasarco si è dotato di un’applicazione mobile che sem-
plifica le interazioni e risulta molto apprezzata dagli iscritti. Con riferi-
mento al sistema contributivo, evidenzia le difficoltà di recupero legate
a contributi non corrisposti da aziende straniere. Rappresenta l’articola-
zione territoriale del personale, fornendo un particolare approfondimento
sull’attività ispettiva con riferimento alla quale auspica un miglioramento
nella ricezione di dati da parte dell’Agenzia delle entrate. Evidenzia che i
contributi assistenziali sono un retaggio delle norme adottate negli anni
’70, quando il legislatore, intuendo che l’intermediazione commerciale
esercitata in forma di persona giuridica poteva trasformarsi in un feno-
meno elusivo, stabilı̀ un contributo a carico delle persone giuridiche da
utilizzare per l’assistenza. Con la riforma del sistema pensionistico del
2012, che ha determinato un aumento delle aliquote contributive e una ri-
modulazione delle prestazioni previdenziali, parte consistente dei contri-
buti derivanti dalle persone giuridiche è stata destinata al monte contribu-
tivo, ponendo un tetto di 23 milioni alle prestazioni assistenziali.

Il PRESIDENTE rappresenta che, nel corso delle ultime sedute, è
emersa l’esigenza di approfondire il tema della destinazione d’uso dei
contributi di ogni Ente previdenziale. In particolare, la segreteria della
Commissione invierà alle singole Casse un questionario in cui si chiede
di specificare dove confluisce il contributo soggettivo integrativo.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE ringrazia la delegazione di Fondazione Enasarco e
dichiara quindi chiusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il PRESIDENTE informa che, nel corso delle audizioni svolte rispet-
tivamente in data 29 ottobre dei rappresentanti di Cassa forense e in data
odierna di rappresentanti di Enasarco, sono state consegnate delle docu-
mentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pa-
gina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedı̀ 5 novembre 2019

Plenaria

29ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

È presente: la dottoressa Annalisa D’Orazio, Capo di Gabinetto del

Presidente dell’AGCOM.

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

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

Non essendovi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Audizione del Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

La PRESIDENTE introduce l’audizione del professor Angelo Mar-
cello Cardani, presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
– AGCOM.
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Il professor CARDANI, svolge la sua relazione.

Pongono quesiti all’audito le senatrici LEONE (M5S) e GINETTI
(IV-PSI), i senatori FANTETTI (FI-BP) e Pietro PISANI (L-SP-PSd’Az)
e la PRESIDENTE, ai quali rispondono il professor CARDANI e la dot-
toressa D’ORAZIO.

La PRESIDENTE ringrazia il dottor Cardani e dichiara conclusa l’au-
dizione.

La seduta termina alle ore 12,30.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 1








