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COMMISSIONI CONGIUNTE

12ª (Igiene e sanità)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XII (Affari sociali)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 30 marzo 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza della Presidente della 12ª Commissione del Senato
PARENTE

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 13,05

AUDIZIONE INFORMALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EMER-

GENZA COVID-19, GENERALE DI CORPO D’ARMATA FRANCESCO PAOLO

FIGLIUOLO, SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE

DEI VACCINI PER LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2
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COMMISSIONI 1ª e 3ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

3ª (Affari esteri, emigrazione)

Martedı̀ 30 marzo 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione
PETROCELLI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONI 3ª e 14ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

14ª (Politiche dell’Unione europea)

Martedı̀ 30 marzo 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione
PETROCELLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,55

AUDIZIONE INFORMALE DI ANTONIO SELVATICI, DOCENTE DI INTELLIGENCE

ECONOMICA, SULL’ACCORDO QUADRO PER GLI INVESTIMENTI UE-CINA
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COMMISSIONI 5ª e 14ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

14ª (Politiche dell’Unione europea)

Martedı̀ 30 marzo 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 25

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione
STEFANO

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESI-

LIENZA (DOC. XXVII, N. 18)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 30 marzo 2021

Sottocommissione per i pareri

111ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

(1892) Deputato DELRIO ed altri. – Delega al Governo per riordinare, semplificare e
potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, esaminato il disegno di legge
in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al
riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non
ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2133) Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure
urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, esaminato il disegno di legge
in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al
riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non
ostativo.

La Sottocommissione conviene.
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(2133) Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure
urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul te-

sto. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo

sugli emendamenti)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, illustra il disegno di legge in
titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non
ostativo.

Esaminati altresı̀ i relativi emendamenti propone di esprimere, per
quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull’emendamento 1.1 parere contrario in quanto, estendendo
l’ambito di applicazione anche alla successiva sessione d’esame, si pone
al di fuori dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge;

– sugli emendamenti 1.0.2, 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3 parere contrario, in
quanto manifestamente estranei all’oggetto del decreto-legge;

– sull’emendamento 2.32 parere non ostativo, osservando che la
lettera c), nella parte relativa al contenuto della prova di diritto penale,
è formulata in termini eccessivamente dettagliati per un testo di legge;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2007) Deputato Iolanda DI STASIO ed altri. – Istituzione di una zona economica esclu-
siva oltre il limite esterno del mare territoriale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, illustra il disegno di legge in
titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non
ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. – Norme sull’esercizio della libertà sinda-
cale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare,
nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, esaminati gli ulteriori emenda-
menti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di
competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,20.
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Plenaria

232ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni

urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le seguenti ri-
formulazioni: 1.2 (testo 2), 1.0.1 (testo 2), 3.0.20 (testo 2 testo corretto)
e 3.0.21 (testo 2), pubblicate in allegato.

Comunica altresı̀ che l’emendamento 1.0.1 (testo 2) è riammesso al-
l’esame in quanto ora è riferito alle sole consultazioni elettorali dell’anno
2021. Sono altresı̀ riammessi all’esame gli emendamenti 3.0.20 (testo 2
testo corretto) e 3.0.21 (testo 2), in quanto ricondotti in termini più pun-
tuali all’oggetto del decreto-legge e riformulati in termini di facoltà per le
istituzioni universitarie e AFAM, nel rispetto dell’autonomia di tali enti.

Avverte, infine, che è in corso la seduta della Commissione bilancio
per il parere sugli emendamenti.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ricorda di aver chiesto la ri-
valutazione dell’emendamento 3.0.18, che già si riferiva alle elezioni del
2021.

Il PRESIDENTE ribadisce che la ragione della improponibilità era
nella introduzione di una modifica ordinamentale con effetti permanenti,
che consentirebbe esclusivamente agli amministratori locali interessati di
svolgere più di due mandati. Pertanto, non ravvisa i presupposti per riam-
mettere all’esame la proposta di modifica segnalata.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.
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Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) illustra l’emendamento
3.0.1, con il quale si apportano interventi migliorativi alla legge n. 3
del 2019, al fine di semplificare le modalità di pubblicazione delle infor-
mazioni relative ai candidati. Sottolinea che la proposta è in linea con i
motivi ispiratori della normativa vigente ed è stata predisposta sulla
base delle esperienze di amministratori locali della Regione Lombardia.

In primo luogo, si introduce l’obbligo di consegnare su supporto in-
formatico e in formato non modificabile il curriculum vitae dei candidati,
unitamente a quello del candidato sindaco collegato alla lista. In caso di
inadempimento, è comminata una sanzione.

Tali informazioni, insieme al certificato penale dei candidati ammessi
alla competizione elettorale, che può essere rilasciato in formato elettro-
nico, sono pubblicate sul sito internet dell’ente cui si riferisce la consul-
tazione elettorale.

Infine, si prevede che, in occasione delle prossime consultazioni elet-
torali, per tali adempimenti non si tiene conto del termine di 90 giorni pre-
cedenti la data fissata per le elezioni.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara
conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e, in attesa del parere
della Commissione bilancio, rinvia il seguito dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1196) AUGUSSORI. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il
computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscri-
zioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni

(1382) TARICCO ed altri. – Modifiche all’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’or-

dinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in mate-

ria di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza fissata per le ore 18 di
ieri, lunedı̀ 29 marzo, sono stati presentati 19 emendamenti (pubblicati in
allegato).

Avverte inoltre che, come convenuto, l’esame degli emendamenti è
rinviato a un momento successivo all’approvazione del decreto-legge
n. 25 del 2021, al fine di valutare eventuali esigenze di coordinamento.

Tuttavia, si potrebbe intanto procedere alla illustrazione degli emen-
damenti.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) chiede se si intenda rinviare
anche la dichiarazione delle improponibilità.
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Il senatore GARRUTI (M5S) ritiene opportuno rinviare anche la fase
della illustrazione delle proposte di modifica.

Il PRESIDENTE, nel replicare ai senatori Augussori e Garruti, rinvia
sia la comunicazione sulle improponibilità, sia la fase della illustrazione
degli emendamenti.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Associazione «Chiesa d’In-
ghilterra» in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) chiede se l’eventuale appro-
vazione di emendamenti soppressivi possa comportare la decadenza della
norma.

Il PRESIDENTE sottolinea che sono ammessi solo emendamenti che
apportino modifiche di carattere non sostanziale, cioè non incidano sulla
trasposizione del contenuto dell’intesa.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, pro-
pone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti
alle ore 18 di giovedı̀ 1º aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sui profili costituzionali dell’eventuale introduzione di un «passaporto vacci-

nale» per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2 (n. 755)

(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2

del Regolamento, e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione, previa unanime deter-
minazione dell’Ufficio di Presidenza, aveva richiesto al Presidente del Se-
nato, in data 15 marzo, l’assegnazione di un affare, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, del Regolamento, sui profili costituzionali dell’eventuale in-
troduzione di un «passaporto vaccinale» per i cittadini cui è stato sommi-
nistrato il vaccino anti SARS-COV- 2. La Presidenza ha assegnato l’affare
il 16 marzo.

Dopo aver auspicato che sia possibile svolgere un lavoro qualitativa-
mente apprezzabile, come quello sull’affare n. 588, sulle modalità più
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efficaci per l’esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nel-
l’ambito di un’emergenza dichiarata, propone di fissare per le ore 18 di
giovedı̀ 1º aprile il termine per la segnalazione di soggetti da invitare in
audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione mas-
siva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultate dal-

l’unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri;

Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzi ed altri

(1549) FARAONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la
rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il PRESIDENTE comunica che è atteso per oggi il parere della Com-
missione bilancio. Rinvia, pertanto, il seguito della discussione congiunta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1834) PAGANO. – Istituzione della Commissione parlamentare sull’emergenza epide-
miologica da COVID-19

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che il gruppo di lavoro costituito nell’am-
bito dell’affare assegnato n. 588, sulle modalità più efficaci per l’esercizio
delle prerogative costituzionali del Parlamento nell’ambito di un’emer-
genza dichiarata, si è riunito più volte e ha elaborato un testo che sarà tra-
dotto in emendamenti al disegno di legge del senatore Pagano.

In qualità di relatore, illustra brevemente il disegno di legge in titolo,
che prevede l’istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale –
composta da dieci senatori e da dieci deputati – con compiti consultivi su-
gli schemi di atti del Governo aventi ad oggetto misure di contenimento e
contrasto della diffusione del COVID-19, inclusi gli schemi dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri.

Dopo aver ricordato che il tema è stato oggetto di un ampio dibattito
in sede di discussione dell’affare assegnato n. 588, rinvia ulteriori consi-
derazioni alla Relazione conclusiva (Doc. XVI, n. 4).

Ringrazia, quindi, i membri del gruppo di lavoro, che hanno offerto
un prezioso contributo al perfezionamento del disegno di legge, con uno
spirito di collaborazione che ha consentito di individuare un avanzato
punto di equilibrio fra opinioni inizialmente distanti.
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Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, pro-
pone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti
alle ore 18 di giovedı̀ 1º aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali
sul disegno di legge n 1785 (equilibrio di genere nelle cariche pubbliche),
che si sono svolte nell’Ufficio di Presidenza del 24 marzo scorso, alcuni
dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà
resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore docu-
mentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni
connesse all’esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,35.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2120

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.2 (testo 2)

Gasparri, Vitali, Schifani, Fazzone, Totaro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti:
"i primi nove mesi"».

1.0.1 (testo 2)

Lanzi, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli, D’Angelo,

Gallicchio, Naturale, Pavanelli, Piarulli, Presutto, Donno, Vaccaro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista
nell’ambito delle operazioni elettorali dell’anno 2021)

1. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Co-
vid-19, e al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, nel-
l’ambito delle operazioni di votazione di cui all’articolo 1, l’atto di desi-
gnazione dei rappresentanti della lista può essere presentato, anche me-
diante posta elettronica certificata. In deroga alla legislazione vigente,
non si provvede all’autenticazione dell’atto di designazione, qualora l’atto
sia firmato digitalmente e trasmesso a mezzo posta elettronica certifi-
cata.».
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Art. 3.

3.0.20 (testo 2) (testo corretto)

Grimani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione

delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica)

1. Per le medesime finalità di cui alla presente legge, in deroga alle
disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre
1999, n. 508, i predetti enti possono sospendere le procedure elettorali
per il rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici, in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi,
fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di prorogatio, nei casi di impossibilità a
proseguire l’incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta succes-
sivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nel-
l’incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in
mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo pe-
riodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nel-
l’incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in de-
roga alle durate previste per i singoli mandati dall’articolo 2 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, e dall’articolo 4 del regolamento di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché
alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle rela-
tive funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni
dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l’articolo 7 è abrogato.».
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3.0.21 (testo 2)
Gallone, Cangini, Misiani, Calderoli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione

delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica)

1. Per le medesime finalità di cui alla presente legge, in deroga alle
disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre
1999, n. 508, i predetti enti possono sospendere le procedure elettorali
per il rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici, in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi,
fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di prorogatio, nei casi di impossibilità a
proseguire l’incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta succes-
sivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nel-
l’incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in
mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo pe-
riodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nel-
l’incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in de-
roga alle durate previste per i singoli mandati dall’articolo 2 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, e dall’articolo 4 del regolamento di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché
alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle rela-
tive funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni
dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l’articolo 7 è abrogato.».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1196

Art. 1.

1.1
Mininno, Lannutti, Ortis, Angrisani, Giannuzzi, Crucioli, Corrado,

Abate, Romano, Lezzi, Morra, Granato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) – 1. Al
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) all’articolo 71:

1) al comma 3, le parole: "tre quarti" sono sostituite dalle se-
guenti: "due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il nu-
mero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra deci-
male uguale o superiore a 50 centesimi";

2) al comma 3-bis, le parole: "superiore ai due terzi dei candi-
dati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candi-
dati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una
cifra decimale inferiore a 50 centesimi" sono sostituite dalle seguenti: "in-
feriore a un terzo, con arrotondamento all’unità superiore";

3) al comma 8, le parole: "sono attribuiti due terzi" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "è attribuito il 60 per cento" e prima delle parole: "su-
periore a 50 centesimi" sono inserite le seguenti: "uguale o";

4) al comma 10, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti
parole: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del nu-
mero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene
conto degli elettori residenti all’estero che non abbiano votato.";

b) all’articolo 72:

1) al comma 3 le parole "Ciascun elettore può altresı̀ votare per
un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista pre-
scelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo." sono sostituite dalle
seguenti: "Il voto espresso solo per la lista è valido anche per il candidato
sindaco collegato; i voti espressi solo per il candidato sindaco sono suc-
cessivamente ripartiti tra le liste collegate in proporzione ai voti ottenuti
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da queste ultime. Il voto espresso per il candidato sindaco ed una lista a
questi non collegata è nullo; il voto espresso per più candidati sindaci o
per più liste è nullo.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al
comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la se-
conda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo
turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo
turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati,
partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età";

c) all’articolo 73:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le liste per l’elezione del consiglio comunale devono compren-
dere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da
eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all’unità supe-
riore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga
una cifra decimale uguale o superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei can-
didati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore a
un terzo, con arrotondamento all’unità superiore.";

2) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Alla lista o alle liste collegate al candidato alla carica di sindaco
proclamato eletto al primo o al secondo turno, che non abbia già conse-
guito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consi-
glio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all’u-
nità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare contenga una
cifra decimale uguale o superiore a 50 centesimi. I restanti seggi vengono
assegnati alle liste perdenti ai sensi del comma 8.".».

Conseguentemente:

a) dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

1. L’articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.».

b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Modi-
fiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
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decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezione del sindaco
e del consiglio comunale.».

1.2

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) –

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 71, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del nu-
mero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene
conto degli elettori iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero,
salvo che abbiano esercitato il diritto di voto.".

b) all’articolo 72:

1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Ove sia stata ammessa e votata una sola candidatura alla ca-
rica di sindaco, anche se collegata a più liste di candidati per il consiglio
comunale, il sindaco si intende eletto purché abbia riportato un numero di
voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei vo-
tanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste
elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la
elezione è nulla. Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione
del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si
tiene conto degli elettori iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’e-
stero, salvo che abbiano esercitato il diritto di voto."

2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ove al
ballottaggio sia stata ammessa una sola candidatura alla carica di sindaco,
il sindaco si intende eletto purché abbia riportato un numero di voti validi
non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia
stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del
comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è
nulla. Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero
degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto
degli elettori iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, salvo
che abbiano esercitato il diritto di voto.".
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2. L’articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è abrogato.».

1.3
Vitali, Pagano, Fazzone

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Modifiche al comma 10 dell’articolo 71 del decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267) – 1. Il comma 10 dell’art. 71 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i
candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché
essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento
dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l’elezione è
nulla."»

1.4
Iannone, La Russa, Totaro

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Modifiche al comma 10 dell’articolo 71 del decreto legi-

slativo 18 agosto 2000, n. 267) – 1. Il comma 10 dell’articolo 71 del de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "Ove sia
stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi
nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato
un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora
non sia raggiunta tale percentuale, l’elezione è nulla."».

1.5
De Petris, Ruotolo, Errani, Laforgia, Grasso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Modifiche al comma 10 dell’articolo 71 del decreto legi-

slativo 18 agosto 2000, n. 267) – 1. Il comma 10 dell’articolo 71 del de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "Ove sia
stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi
nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato
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un numero di voti validi non inferiore al 35 per cento dei votanti. Qualora
non sia raggiunta tale percentuale, l’elezione è nulla."».

1.6

Valente

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Modifiche all’articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570) – 1. All’articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, le parole: "degli elettori iscritti nelle liste elettorali
del comune" sono sostituite dalle seguenti: "dei votanti nell’ultima ele-
zione relativa al medesimo comune".

2. L’articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.».

1.7

Valente

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Modifiche all’articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570) – 1. All’articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di
cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori
iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori
residenti all’estero, salvo che abbiano dichiarato di voler esercitare il di-
ritto di voto mediante comunicazione scritta alla rappresentanza diploma-
tica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro
il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza na-
turale della consiliatura".

2. L’articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è abrogato.».
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1.8

Mininno, Lannutti, Ortis, Angrisani, Giannuzzi, Crucioli, Corrado,

Abate, Romano, Lezzi, Morra, Granato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) – 1. Al
comma 10 dell’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’ordinamento de-
gli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il
primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "Ai fini di cui al presente
comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste
elettorali del comune non si tiene conto degli elettori residenti all’estero
che non abbiano votato."».

Conseguentemente:

a) dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione

degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

1. L’articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.».

b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Modi-
fiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezione del sindaco
e del consiglio comunale.».

1.9

Augussori

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Modifica all’articolo 71 del Testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267) – 1. All’articolo 71, comma 10, del
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
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"Ai fini di cui al presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti
all’Aire che non esercitano il diritto di voto".

2. L’articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è abrogato.».

1.10

Augussori

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Modifica all’articolo 71 del Testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267) – All’articolo 71, comma 10, del Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere in fine il seguente periodo: "Ai
fini di cui al presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti al-
l’Aire che non esercitano il diritto di voto."».

1.11

Augussori

Sostituire le parole: «residenti all’estero» con le seguenti: «iscritti al-
l’Aire che non esercitano il diritto di voto».

1.12

Augussori

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis: All’articolo 71, comma 10, del Testo unico delle leggi sull’or-
dinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, aggiungere in fine il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente
comma non si tiene conto degli elettori iscritti all’Aire che non esercitano
il diritto di voto."».

Conseguentemente, alla Rubrica dell’articolo 1, aggiungere le se-
guenti parole: «e Modifica all’articolo 71 del Testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
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Art. 2.

2.1

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Sopprimere l’articolo.

2.2

Ortis

Al disegno di legge apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire l’articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all’articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

– 1. All’articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera i) é sostituita dalla seguente:

"i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 1.001 e 2.000 abitanti";

2) dopo la lettera i) é aggiunta, in fine, la seguente:

"i)-bis da un numero di elettori non inferiore al 2 per cento e non
superiore al 4 per cento della popolazione, con arrotondamento all’unità
superiore, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti";

b) il comma 2 é abrogato».

b) Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere
dalle prime elezioni comunali successive alla data di entrata in vigore
della presente legge.».



30 marzo 2021 1ª Commissione– 27 –

2.3

Valente

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all’articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)
– 1. All’articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera i) è abrogata;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Nei comuni con popola-
zione inferiore a 2.000 abitanti la dichiarazione di presentazione delle liste
deve essere sottoscritta da non meno del 5 per cento e da non più del 10
per cento degli elettori, con arrotondamento all’unità più prossima".».

2.4

Augussori

Al comma 1, lettera b), capoverso "i-bis", sostituire la parola: «elet-
tori» con la seguente: «abitanti».

2.0.1

Taricco

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all’articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. Nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti le
liste dei candidati alla carica di consigliere comunale devono contenere al-
meno due terzi dei candidati residenti nel comune nel quale si svolgono le
elezioni per il rinnovo del consiglio."».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine,

le seguenti parole: «, nonché la composizione delle liste elettorali.»
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2.0.2
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all’articolo 81 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di

aspettativa degli appartenenti alle forze di polizia candidati a elezioni
politiche o amministrative)

1. All’articolo 81 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le
seguenti modificazioni:

1) al secondo comma le parole: "o amministrative"» sono sop-
presse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni ammini-
strative sono posti in aspettativa non retribuita dal momento della accetta-
zione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono
svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell’ambito dei rispet-
tivi uffici e in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio
nell’ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candi-
dati alle elezioni amministrative, per un periodo di tre anni dalla data delle
elezioni stesse."».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine,

le seguenti parole: «, nonché modifiche all’articolo 81 della legge 1 aprile
1981, n. 121, in materia di aspettativa degli appartenenti alle forze di po-
lizia candidati a elezioni politiche o amministrative».

2.0.3
Manca

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga del termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali

relativo all’anno 2020 e altri differimenti in materia contabile)

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal pro-
trarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell’opportunità
di associare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali
relativo all’anno 2020 con quello fissato per la certificazione dell’utilizzo
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dei fondi straordinari erogati nel 2020, di cui al decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze 3 novembre 2020, in corso di integrazione e
modifica, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all’esercizio
2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fis-
sato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021.

2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1, per l’esercizio 2021, il ter-
mine relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri
di bilancio degli enti locali, di cui al comma 2 dell’articolo 193 del de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre
2021, unitamente al termine di cui all’articolo 175, comma 8, del mede-
simo decreto legislativo. Il termine per l’approvazione del bilancio conso-
lidato 2020 di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legisla-
tivo 23 giugno 2011, n. 118, è altresı̀ differito al 30 novembre 2021.»
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 30 marzo 2021

Plenaria

223ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2133) Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure
urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il PRESIDENTE da conto della presentazione di 60 emendamenti
(pubblicati in allegato).

Il PRESIDENTE preannuncia una valutazione in ordine alla proponi-
bilità dei seguenti emendamenti: 1.0.2, 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3.

I senatori CUCCA (IV-PSI) e GIARRUSSO (Misto) ritirano rispetti-
vamente gli emendamenti 4.0.2 e 4.0.3.

Il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,35.

Il PRESIDENTE avverte che è in via di espressione il parere della 5ª
Commissione permanente, il cui testo andrà ritualmente acquisito.
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La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 16,25.

Il PRESIDENTE dichiara l’improponibilità degli emendamenti 1.0.2
e 4.0.1.

Stante il concomitante inizio dei lavori d’Assemblea, il seguito del-
l’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è nuovamente con-
vocata oggi, martedı̀ 30 marzo, alle ore 20,15 ovvero al termine dei lavori
dell’Assemblea se successivo.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2133

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

La Russa, Balboni

Dopo le parole «14 settembre 2020» aggiungere le parole «e alla
sessione immediatamente successiva».

1.2

Balboni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. La domanda di ammissione all’esame di Stato di cui al
comma 1 può essere presentata dai candidati che abbiano ottenuto il cer-
tificato di compimento della pratica di cui all’articolo 10 del R.D. 22 gen-
naio 1934, n. 37 entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e dai candidati che avranno con-
seguito il medesimo certificato entro il 30 aprile 2021.».

1.0.1

Balboni

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«1-bis.

(Riapertura dei termini per la partecipazione all’esame di abilitazione
alla professione di avvocato)

1. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla
sessione dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della profes-



30 marzo 2021 2ª Commissione– 33 –

sione forense per l’anno 2020 sono riaperti per un periodo non inferiore a
30 giorni. Le domande già presentate restano valide.

2. Il Governo è autorizzato ad adeguare, entro 5 giorni dalla conver-
sione del presente decreto, la normativa vigente alle disposizioni contenute
nel comma 1.».

1.0.2

Pacifico, Berutti, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo l’articolo, inserire il seguente

«Art. 1-bis.

(Permanenza in servizio della magistratura amministrativa)

1. Al fine di assicurare con adeguate risorse umane il funziona-
mento della giustizia amministrativa, anche con riferimento all’incremento
del contenzioso giudiziario in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
COVID-19, i magistrati amministrativi in servizio alla data del 13 marzo
2021 che debbano essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età nel
periodo compreso fra la medesima data e il termine dell’emergenza Co-
vid-19 possono, a domanda, permanere in servizio sino al raggiungimento
del settantatreesimo anno di età.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2021 al 2024 , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, 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 2021, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero».

Art. 2.

2.1

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente parola: «videoregi-
strate».
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2.2

Balboni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Ciascuna Corte d’Appello estrae a sorte la lettera dell’alfabeto
che costituisca l’ordine di svolgimento per le due prove orali.».

2.3

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 2, sostituire le parole: «materia regolata dal Codice civile»
con le seguenti: «argomenti regolati dal Primo al Quarto libro del codice
civile».

2.4

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire un equo espletamento della prova orale su
tutto il territorio nazionale, il Ministero di Giustizia elabora n. 500 quesiti
per ogni materia oggetto della prova di esame, di cui al comma 1».

2.5

Cucca

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3-bis. Ai fini di cui all’articolo 4, comma 6, la commissione centrale
predispone cinquanta quesiti giuridici pratico-applicativi per ciascuna ma-
teria di cui al comma 2, e li trasmette a ciascuna Corte d’Appello, che li
trasmette a sua volta a ciascuna sottocommissione. La sottocommissione,
in apertura della prima prova orale sorteggia tre dei cinquecento quesiti a
disposizione per la materia prescelta, inserendone ciascuno in tre buste di-
stinte e numerate, assicurando la segretezza del contenuto. Il presidente
della sottocommissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi
lembi di chiusura. Il candidato indica il numero della busta prescelto e il
presidente della sottocommissione dà lettura del quesito contenuto nella
busta da lui indicata.».
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2.6

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «La commis-
sione centrale formula cinquecento quesiti validi per tutto il territorio na-
zionale per ciascuna delle materie di cui al comma 2, tra i quali le sotto-
commissioni, prima dell’inizio della prova orale, ne scelgono tre per ogni
candidato nella materia prescelta.».

Conseguentemente, all’articolo 4, comma 6, sostituire le parole da
«La commissione centrale» a «prova orale e» con le seguenti: «La com-
missione centrale formula cinquecento quesiti validi su tutto il territorio
nazionale per ciascuna delle materie oggetto dei quesiti nella prima prova
orale e stabilisce le linee generali da seguire».

2.7

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: «I quesiti
della prima prova orale sono predisposti dal Ministero della Giustizia, il
quale li inoltra alle sottocommissioni. Prima dell’inizio della prima prova
orale, la sottocommissione sorteggia tre quesiti per la materia prescelta.».

2.8

D’Angelo, Piarulli, Gaudiano, Evangelista, Lomuti, Maiorino

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le sotto-
commissioni predispongono i quesiti relativi alle materie oggetto della
prima prova orale e li inviano alla commissione centrale, la quale li rac-
coglie e, una volta vagliati, li inserisce in una banca dati. Successivamente
li trasmette alle singole sottocommissioni, secondo un ordine casuale ed in
numero proporzionale alle domande di ammissione pervenute alla singola
sottocommissione. Ogni candidato dispone di tre quesiti per la materia
prescelta.».

Conseguentemente:

All’articolo 3, comma 2, dopo le parole: «si forniscono le indicazioni
relative alla» inserire le seguenti: «modalità e ai tempi di trasmissione dei
quesiti, alle modalità di consultazione della banca dati, ai criteri relativi al
vaglio di ammissibilità dei quesiti da parte della commissione centrale,»;
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e all’articolo 4, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. La commissione centrale stabilisce le linee generali da far seguire
alle sottocommissioni per la formulazione dei quesiti da porre nella prima
prova orale. Raccoglie all’interno di un archivio i quesiti inviati dalle sot-
tocommissioni che hanno superato il vaglio di ammissibilità e li trasmette
alle relative sottocommissioni in tempi utili al fine di garantire il corretto
espletamento delle procedure di esame. Formula i criteri per la valutazione
dei candidati in modo da garantire l’omogeneità e la coerenza dei criteri di
esame.».

2.9

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 3, sostituire le parole: «predispone per ogni candidato tre
quesiti nella materia prescelta» con le seguenti: «estrae una busta conte-
nente il quesito tra i quesisti preventivante elaborati dal Ministero della
Giustizia, nella materia prescelta dal candidato».

2.10

Balboni

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I tre
quesiti sono scelti da un elenco di 100 quesiti per ciascuna materia di
prova orale predisposti da ciascuna sottocommissione».

2.11

Maiorino, Gaudiano, Evangelista, D’Angelo, Lomuti

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: «Per lo svolgimento
della prova orale è assegnata complessivamente un’ora e trenta minuti dal
momento dalla fine della dettatura del quesito: sessanta minuti per l’esame
preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione»;

b) al quarto periodo sostituire le parole: «Scaduti i trenta minuti»
con le seguenti: «Scaduti i sessanta minuti».
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2.12

Cucca

Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Le parole: «è assegnata complessivamente un’ora dal momento
della dettatura del quesito» sono sostituite dalle seguenti: «è assegnata
complessivamente un’ora e mezza dal momento della dettatura del que-
sito»;

2. Le parole: «trenta minuti per l’esame preliminare del quesito»
sono sostituite dalle seguenti: «sessanta minuti per l’esame preliminare
del quesito»;

3. Le parole: «Scaduti i trenta minuti concessi per l’esame prelimi-
nare del quesito» sono sostituite dalle seguenti: «Scaduti i sessanta minuti
concessi per l’esame preliminare del quesito».

2.13 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: «Per lo svolgimento
della prima prova orale è assegnata complessivamente un’ora e trenta mi-
nuti dal momento della dettatura del quesito: sessanta minuti per l’esame
preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione.»;

b) al terzo periodo sostituire le parole: «trenta minuti» con le se-

guenti: «sessanta minuti».

2.13

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per lo svol-
gimento della prima prova orale è assegnata complessivamente un’ora e
trenta minuti dal momento della dettatura del quesito: sessanta minuti
per l’esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione.».
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2.14

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dal momento della» ag-
giungere la seguente: «fine».

2.15

Cucca

Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Le parole: «è assegnata complessivamente un’ora dal momento
della dettatura del quesito» sono sostituite dalle seguenti: «è assegnata
complessivamente un’ora e un quarto dal momento della dettatura del que-
sito»;

2. Le parole: «trenta minuti per l’esame preliminare del quesito»
sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque minuti per l’esame prelimi-
nare del quesito»;

3. Le parole: «Scaduti i trenta minuti concessi per l’esame prelimi-
nare del quesito» sono sostituite dalle seguenti: «Scaduti i quarantacinque
minuti concessi per l’esame preliminare del quesito».

2.16

Maiorino, Gaudiano

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «trenta minuti per
l’esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione» con

le seguenti: «quaranta minuti per l’esame preliminare del quesito e venti
minuti per la discussione».

Conseguentemente:

al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: «Scaduti i trenta
minuti» con le seguenti: «Scaduti i quaranta minuti».
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2.17

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 4, sostituire le parole: «durante l’esame preliminare del
quesito», con le seguenti: «durante l’esame del quesito e durante lo svol-
gimento della prova orale».

2.18

Piarulli, Gaudiano

Al comma 4, secondo periodo sopprimere la parola: «preliminare» e

sopprimere il quarto periodo.

2.19

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Scaduti i trenta minuti
concessi per l’esame preliminare del quesito, il segretario provvede al ri-
tiro dei testi di consultazione nella disponibilitàdal candidato.».

2.20

Gaudiano, Piarulli, D’Angelo, Maiorino, Evangelista, Lomuti

Al comma 5 dopo il primo periodo inserire il seguente: «È fatta co-
munque salva la facoltà per il candidato disabile visivo, previa esibizione
di adeguata certificazione, di poter portare con sé adeguati supporti infor-
matici volti a garantire la possibilità di consultazione di codici, anche
commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti
dello Stato.».

2.21

Lomuti, Gaudiano, D’Angelo, Maiorino, Evangelista, Piarulli

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sottocom-
missione, contestualmente alla comunicazione dell’esito della prova, evi-
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denzia le osservazioni positive e negative nei vari punti della discussione,
le quali costituiscono motivazione del voto.».

Conseguentemente:

All’articolo 5, comma 2, dopo le parole: «del punteggio conseguito
dal candidato distintamente per ogni materia» inserire le seguenti: «, della
motivazione».

2.22

Caliendo, Dal Mas, Modena

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La seconda prova orale è pubblica e deve durare non meno di
quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Essa
si svolge a non meno di 30 giorni di distanza dalla prima e consiste:

a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie
scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto civile e diritto
penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale;
una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre tra le se-
guenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto ammini-
strativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto
dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico.
In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova
orale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto pe-
nale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale
penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo,
diritto tributario, di ritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’U-
nione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;

b) nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e
dei diritti e doveri dell’avvocato.».

2.23

Balboni

Al comma 7, al primo periodo, sopprimere le parole: «di 45 e non
più».
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2.24

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 7, le parole: «Essa si svolge a non meno di trenta giorni di
distanza dalla prima» sono sostituite dalle seguenti: «Essa si svolge a non
meno di 60 giorni di distanza dalla prima».

2.25

Balboni

Al comma 7, sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti parole:
«60 giorni».

2.26

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: «trenta giorni» con le se-

guenti: «sessanta giorni».

2.27

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 7 sostituire la parola: «30» con la seguente: «45».

2.28

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie
scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto processuale ci-
vile e diritto processuale penale; tre tra le seguenti: diritto costituzionale,
diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del la-
voro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ec-
clesiastico;».
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2.29
Cucca

Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1. Le parole «una tra diritto civile e diritto penale», sono sostituite

dalle seguenti: «una tra diritto civile, diritto penale o diritto amministra-
tivo»;

2. Le parole «purché diversa dalla materia già scelta per la prima
prova orale», sono soppresse;

3. Le parole «diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto
tributario», sono sostituite dalle seguenti: «diritto costituzionale, diritto tri-
butario»;

4. L’ultimo periodo è soppresso.

2.30
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 7, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «purché di-
versa dalla materia già scelta per la prima prova orale».

2.31
Lonardo, Mollame, Fantetti

Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo, sostituire le parole «e diritto penale», con le
seguenti «, diritto penale o diritto amministrativo» e dopo le parole «di-
ritto costituzionale», sopprimere le seguenti «diritto amministrativo»;

b) Il secondo periodo è soppresso;

2.32
Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole «purché diversa dalla
materia già scelta per la prima prova orale»;

b) al primo periodo, sostituire la parola «tre» con la seguente:
«due»;

c) dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, i seguenti: «In caso
di scelta della materia del diritto civile sia nella prima che nella seconda
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prova orale, quest’ultima deve avere obbligatoriamente per oggetto anche

la materia del diritto penale, con un programma che sia limitato alla sola

parte generale ed abbia ad oggetto: i principi generali del diritto penale; il

diritto penale e la norma penale; il concetto e definizione di reato, la dif-

ferenza tra delitti e contravvenzioni; i soggetti del reato; il concetto di im-

putabilità; le cause che escludono o diminuiscono l’imputabilità; il con-

cetto di pericolosità sociale; l’analisi del reato e i suoi elementi; la distin-

zioni dei reati; l’elemento oggettivo del reato e il concetto di condotta,

quello di evento, il nesso di causalità e la causalità nei reati omissivi; l’e-

lemento soggettivo del reato e i concetti di dolo, colpa, preterintenzione e

responsabilità oggettiva; le cause di esclusione del reato; le cause di giu-

stificazione e i concetti di consenso dell’avente diritto, esercizio di un di-

ritto, adempimento di un dovere, legittima difesa, uso legittimo delle armi

e stato di necessità; il concetto di causa di giustificazione non codificata;

l’eccesso colposo e l’errore nelle cause di giustificazione; le cause sogget-

tive di esclusione del reato; l’incoscienza indipendente dalla volontà, forza

maggiore, costringimento fisico, caso fortuito; il concetto di errore, il

reato putativo, il reato impossibile e il reato aberrante; le forme di mani-

festazione del reato: il reato consumato ed il delitto tentato, il reato circo-

stanziato, il concorso di reati ed il concorso di persone nel reato; la diffe-

renza tra reato consumato e delitto tentato; la classificazione delle circo-

stanze; il concorso di reati; il concorso di persone nel reato; le cause di

estinzione del reato; le cause di estinzione della pena. In caso di scelta

della materia del diritto penale sia nella prima che nella seconda prova

orale, quest’ultima deve avere obbligatoriamente per oggetto anche la ma-

teria del diritto civile, con un programma limitato ai seguenti elementi es-

senziali: diritti della Persona e della Famiglia, diritti delle Successioni; il

contratto di Donazione, la Proprietà e i Diritti Reali, diritto generale delle

Obbligazioni, diritto generale del Contratto, il Fatto Illecito»;

d) al secondo periodo sostituire le parole: «il diritto civile e il di-

ritto penale» con le seguenti: «gli elementi essenziali di diritto civile e di

diritto penale, nei programmi di cui al secondo e terzo periodo».

2.33

Gaudiano, Piarulli, Evangelista, D’Angelo, Maiorino, Lomuti

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «tre tra le seguenti:» inserire

le seguenti: «diritto civile, diritto penale,».
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2.34

D’Angelo, Gaudiano

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «tre tra le seguenti:» inserire
le seguenti: «la materia già scelta per la prima prova orale,».

2.35

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 7, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «diritto am-
ministrativo» inserire le seguenti: «diritto processuale amministrativo».

2.36

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «la seconda
prova orale ha per oggetto» sostituire le parole: «e il diritto civile e il di-
ritto penale» con le seguenti «una materia a scelta tra il diritto civile e il
diritto penale».

2.37

Balboni

Al comma 7, lett. a), all’ultimo periodo, sopprimere le parole: «di-
ritto amministrativo,».

2.38

Nencini

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Ministero della giustizia, entro 7 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pre-
disporre e a trasmettere ai candidati, un fac-simile del caso che potrebbe
essere previsto durante la prima prova orale dell’esame.».
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Art. 3.

3.1

Evangelista, Gaudiano, D’Angelo, Maiorino, Lomuti, Piarulli

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I membri della
sottocommissione esaminatrice delle prove di cui ai commi 2 e 7 dell’ar-
ticolo 2, sono nominati, per quanto possibile, in rapporto alle materie
scelte dal candidato.».

3.2

Lomuti, Gaudiano, D’Angelo, Maiorino, Evangelista

Al comma 2 sostituire le parole: «entro 30 giorni» con le seguenti:
«entro 45 giorni».

3.3

Cucca

Al comma 2, dopo le parole «alle modalità di sorteggio per l’esple-
tamento delle prove orali,», sono aggiunte le seguenti: «incluse le moda-
lità riguardanti l’estrazione a sorte della lettera in base alla quale avviare
sia la prima che la seconda prova orale,».

Art. 4.

4.1

Lonardo, Mollame, Fantetti

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «dinnanzi a una sottocommissione»,
sopprimere le seguenti «diversa da quella» e dopo le parole «31 dicembre
2012, n. 247», sopprimere dalle parole «individuata mediante», fino alle
seguenti «commissione centrale.»;

b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

c) Al comma 5, sostituire le parole «venti giorni», con le seguenti
«trenta giorni»;
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d) al comma 6, aggiungere infine i seguenti periodi: «La commis-
sione centrale, con l’ausilio del Consiglio nazionale forense, prepara 50
quesiti giuridici pratico-applicativi per ciascuna materia oggetto della
prima prova orale: civile, penale e amministrativo. Formulati e vagliati i
quesiti, il Ministero della giustizia si occupa di trasmetterli a ciascuna
Corte d’Appello che curerà a sua volta la trasmissione degli stessi a
ogni sottocommissione. Il giorno della prima prova orale ogni sottocom-
missione, previa scelta della materia del candidato, sorteggia 3 dei 50 que-
siti a disposizione, inserendoli contestualmente in tre buste diverse. Il can-
didato sceglierà il numero della busta e, quindi, il quesito oggetto della
prova. Si precisa che: i) il quesito estratto dal candidato non può essere
nuovamente estratto da un successivo candidato presso la medesima sotto-
commissione; ii) a metà dalla data di inizio della prima prova il Ministero
della Giustizia trasmetterà a ciascuna Corte d’Appello altri 50 quesiti giu-
ridici pratico-applicativi per ciascuna materia oggetto della prima prova
orale».

4.2
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 3, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «La sotto-
commissione cura l’assegnazione dei canditati alle singole sedi sulla
base della sede del Consiglio dell’Ordine che ha rilasciato il certificato
di computa pratica».

4.3
Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La sotto-
commissione cura l’assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base
del luogo in cui si è svolta la pratica forense dichiarato nella domanda di
ammissione all’esame di abilitazione.».

4.4
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 3, sostituire le parole: «della residenza» con le seguenti:

«dell’Ordine di appartenenza ovvero del domicilio dichiarato ai fini della
pratica».
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4.5

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Qualora il candidato sia residente all’estero, ovvero impossi-
bilitato a tornare nel territorio nazionale per comprovati motivi, è fatta
salva la possibilità di svolgere le prove di esame presso le sedi dei Con-
solati, ovvero delle Ambasciate della Repubblica Italiana. In tal caso, le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dei predetti uffici al-
l’uopo incaricato.».

4.6

Evangelista, Gaudiano

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Qualora il candidato sia residente all’estero, ovvero impossi-
bilitato a rientrare nel territorio nazionale per comprovati motivi, è fatta
salva la possibilità di svolgere le prove d’esame presso le sedi dei Conso-
lati, ovvero della Ambasciate della Repubblica Italiana. In tal caso le fun-
zioni di segretario sono svolte da un funzionario dei predetti uffici al-
l’uopo incaricato.

3-ter. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dei commi
1, 2 e 3 per la prima prova e il comma 4 per la seconda prova.».

4.7

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 5, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «30».

4.8

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo:

«La commissione è comunque tenuta a comunicare i criteri di valu-
tazione ai sensi dell’art. 22 comma 9 del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36 compatibili con lo svolgimento della prima prova orale».
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4.9

Lomuti, Gaudiano

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «isolamento fiduciario,»
inserire le seguenti: «oppure in caso di comprovati motivi di salute che
impediscono al candidato di svolgere la prova d’esame,».

4.10

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la se-

guente: «quindici».

4.11

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 7 dopo le parole «cessazione dell’impedimento» aggiun-
gere le seguenti «nel caso in cui la connessione sia interrotta per causa
di forza maggiore, la prova deve essere svolta entro 10 giorni».

4.0.1

Lannutti, Dessı̀, Ortis, Di Nicola

Dopo l’articolo, inserire il seguente

«Art. 4-bis.

(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati)

Al fine di assicurare la continuità delle funzioni degli uffici giudiziari
a fronte delle carenze di organico e delle difficoltà di reclutamento causate
dall’emergenza sanitaria, è aumentata di due anni l’età di collocamento
d’ufficio a riposo per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e mi-
litari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.».
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4.0.2

Cucca

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«4-bis.

(Proroga del trattamento in servizio di magistrati

amministrativi e contabili)

1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni degli uffici giudi-
ziari amministrativi e contabili, a fronte delle carenze di organico e delle
difficoltà di reclutamento causate dall’emergenza sanitaria, è aumentata di
due anni l’età di collocamento d’ufficio a risposo per i magistrati ammi-
nistrativi e contabili, in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.».

4.0.3

Giarrusso

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi,

contabili e militari)

1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni degli uffici giudi-
ziari amministrativi, contabili e militari a fronte delle carenze di organico
e delle difficoltà di reclutamento causate dall’emergenza sanitaria, l’età di
collocamento d’ufficio a riposo per i magistrati amministrativi, contabili e
militari, in servizio, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24
giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, è ulteriormente aumentata di due anni alla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge.».
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Art. 5.

5.1
Balboni

Al comma 2, dopo le parole: «dell’esito della prova» aggiungere le
seguenti parole: «, corredato da relativa motivazione,».
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Plenaria

224ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

(2133) Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure
urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 20,31, riprende alle ore 20,41.

Il senatore BALBONI (FdI) da per illustrati gli emendamenti 1.1, 1.2
e 1.0.1.

Esprimono parere contrario su tutti e tre gli emendamenti RELA-
TORE e GOVERNO.

Il senatore BALBONI (FdI) dichiara voto favorevole all’emenda-
mento 1.1, che, previo accertamento della presenza del numero legale, è
respinto, a maggioranza, dalla Commissione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI
(FdI), gli emendamenti 1.2 ed 1.0.1, posti separatamente ai voti, sono re-
spinti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che per assenza dei proponenti è dichiarato
decaduto l’emendamento 2.31. Il senatore CUCCA (IV-PSI) fa proprio l’e-
mendamento 2.38; per tutti gli altri emendamenti riferiti all’articolo 2, i
proponenti rinunciano all’illustrazione.

Il RELATORE presenta l’emendamento 2.39 (pubblicato in allegato).
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Il senatore MIRABELLI (PD) ritira l’emendamento 2.1, riservandosi
di trasformare in ordine del giorno il medesimo testo da lui proposto in
Assemblea, alla luce dell’invito del RELATORE e della riserva a valu-
tarne il contenuto formulata dal Sottosegretario.

Previo parere favorevole di RELATORE e GOVERNO, l’emenda-
mento 2.2 è approvato all’unanimità dalla Commissione.

Il senatore MIRABELLI (PD) ritira l’emendamento 2.3.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 2.4.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) ritira l’emendamento 2.5

Il senatore MIRABELLI (PD) ritira l’emendamento 2.6, riservandosi
di trasformare in ordine del giorno il medesimo testo da lui proposto in
Assemblea, alla luce dell’invito del RELATORE e della riserva a valu-
tarne il contenuto formulata dal Sottosegretario.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 2.7.

La senatrice GAUDIANO (M5S) ritira l’emendamento 2.8.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 2.9 riser-
vandosi di trasformare in ordine del giorno il medesimo testo da lui pro-
posto in Assemblea, alla luce dell’invito del RELATORE e della riserva a
valutarne il contenuto formulata dal Sottosegretario.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO l’emendamento
2.10 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

La senatrice GAUDIANO (M5S) ritira l’emendamento 2.11.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) ritira l’emendamento 2.12.

Il senatore MIRABELLI (PD) ritira l’emendamento 2.13 (testo 2),
con cui aveva riformulato l’emendamento 2.13.

Previ parere favorevoli di RELATORE e GOVERNO l’emendamento
2.14 è approvato dalla Commissione.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) ritira l’emendamento 2.15.

La senatrice GAUDIANO (M5S) ritira l’emendamento 2.16.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 2.17.

La senatrice GAUDIANO (M5S) ritira l’emendamento 2.18.
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Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 2.19 riser-
vandosi di trasformare in ordine del giorno il medesimo testo da lui pro-
posto in Assemblea, alla luce dell’invito del RELATORE e della riserva a
valutarne il contenuto formulata dal Sottosegretario.

La senatrice GAUDIANO (M5S) ritira l’emendamento 2.20 riservan-
dosi di trasformare in ordine del giorno il medesimo testo da lui proposto
in Assemblea, alla luce dell’invito del RELATORE e della riserva a valu-
tarne il contenuto formulata dal Sottosegretario.

La senatrice GAUDIANO (M5S) ritira l’emendamento 2.21.

Su richiesta del sottosegretario SISTO, il senatore CALIENDO
(FIBP-UDC) riformula l’emendamento 2.22 in un nuovo testo, identico al-
l’emendamento 2.39; su di esso esprime parere favorevole anche il RELA-
TORE.

Previ pareri contrari del RELATORE e del GOVERNO, l’emenda-
mento 2.23 registra dichiarazione di voto favorevole del senatore BAL-
BONI (FdI). Il sottosegretario SISTO motiva ulteriormente la sua contra-
rietà su invito del senatore MIRABELLI (PD); dopo che il senatore BAL-
BONI (FdI) ha insistito per la votazione, previa dichiarazione di voto con-
trario della senatrice PIARULLI (M5S) e di astensione del senatore CA-
LIENDO (FIBP-UDC), l’emendamento è respinto a maggioranza dalla
Commissione.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 2.24.

Il senatore BALBONI (FdI) dichiara voto favorevole all’emenda-
mento 2.25 che, previ parere contrari di RELATORE e GOVERNO, è re-
spinto a maggioranza dalla Commissione.

Il senatore MIRABELLI (PD) ritira l’emendamento 2.26.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ritira gli emendamenti 2.27 e
2.28.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) ritira l’emendamento 2.29.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 2.30.

Il senatore MIRABELLI (PD) ritira l’emendamento 2.32.

Sull’emendamento 2.33 il RELATORE e il GOVERNO esprimono
parere favorevole nel presupposto della sua aderenza al contenuto dell’e-
mendamento 2.39, accolta dai proponenti.
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La Commissione quindi approva a maggioranza, in unica votazione,
gli emendamenti 2.39, 2.22 (testo 2) e 2.33 (testo 2) di contenuto identico.

La senatrice GAUDIANO (M5S) ritira l’emendamento 2.34, previo
invito del GOVERNO.

Il senatore MIRABELLI (PD) ritira l’emendamento 2.35.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 2.36.

Il senatore BALBONI (FdI) ritira l’emendamento 2.37, sul quale ave-
vano espresso parere contrario RELATORE e GOVERNO.

Su invito del sottosegretario SISTO, secondo cui il Ministero sta va-
lutando di provvedere autonomamente nel senso richiesto dall’emenda-
mento, il senatore CUCCA (IV-PSI) ritira l’emendamento 2.38.

I senatori Felicia GAUDIANO (M5S) e CUCCA (IV-PSI) ritirano, ri-
spettivamente la prima gli emendamenti 3.1 e 3.2, il secondo l’emenda-
mento 3.3.

Il PRESIDENTE avverte che l’emendamento 4.1 è decaduto per as-
senza del proponente; i restanti emendamenti all’articolo 4 sono tutti dati
per illustrati dai proponenti.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 4.2, riser-
vandosi di trasformare in ordine del giorno il medesimo testo da lui pro-
posto in Assemblea, alla luce dell’invito del RELATORE e della riserva a
valutarne il contenuto formulata dal Sottosegretario.

Il senatore MIRABELLI (PD) ritira l’emendamento 4.3 riservandosi
di trasformare in ordine del giorno il medesimo testo da lui proposto in
Assemblea, alla luce dell’invito del RELATORE e della riserva a valu-
tarne il contenuto formulata dal Sottosegretario.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 4.4.

Il sottosegretario SISTO ed il relatore URRARO (L-SP-PSd’Az)
esprimono parere contrario all’emendamento 4.5 ed all’emendamento 4.6.

Il senatore MIRABELLI (PD) ritira l’emendamento 4.5, riservandosi
di trasformare in ordine del giorno il medesimo testo da lui proposto in
Assemblea, alla luce dell’invito del RELATORE e della riserva a valu-
tarne il contenuto formulata dal Sottosegretario.

La senatrice GAUDIANO (M5S) ritira l’emendamento 4.6, riservan-
dosi di trasformare in ordine del giorno il medesimo testo da lui proposto
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in Assemblea, alla luce dell’invito del RELATORE e della riserva a valu-
tarne il contenuto formulata dal Sottosegretario.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ritira gli emendamenti 4.7 e 4.8.

Il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere favorevole sull’e-
mendamento 4.9, al quale dichiarano di aggiungere firma i senatori
CUCCA (IV-PSI), CALIENDO (FIBP-UDC), anche a nome dei compo-
nenti del proprio Gruppo, GRASSO (Misto-LeU), MIRABELLI (PD), an-
che a nome dei componenti del proprio Gruppo, PILLON (L-SP-PSd’Az),
anche a nome dei componenti del proprio Gruppo, nonché i senatori
D’ANGELO (M5S), PIARULLI (M5S), EVANGELISTA (M5S) e MAIO-
RINO (M5S).

L’emendamento 4.9 è quindi approvato all’unanimità dalla Commis-
sione.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ritira gli emendamenti 4.10 e
4.11.

Il PRESIDENTE avverte che l’unico emendamento riferito all’arti-
colo 5 è dato per illustrato.

Previ parere contrari di RELATORE e GOVERNO, l’emendamento
5.1, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Dopo brevi interventi dei senatori CALIENDO (FIBP-UDC) e
GRASSO (Misto-LeU) in ordine ai termini per lo svolgimento del con-
corso, si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

La Commissione conferisce all’unanimità mandato al relatore, sena-
tore Urraro, a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, con
gli emendamenti accolti ed i coordinamenti allegati al presente resoconto
e le altre correzioni formali che si dovessero rendere necessarie, autoriz-
zandolo altresı̀ a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice GAUDIANO (M5S) richiede al Presidente se intenda ri-
convocare l’Ufficio di Presidenza dei rappresentanti dei Gruppi per la
giornata di domani.

Il PRESIDENTE si riserva la decisione.

La seduta termina alle ore 21,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2133

(al testo del decreto-legge)

Coord. 1

Il Relatore

All’articolo 1, al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro
della giustizia 14 settembre 2020,» inserire le seguenti: «pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 72 del 15 settembre 2020».

Coord. 2

Il Relatore

All’articolo 2, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «del
quesito: trenta minuti» con le seguenti: «del quesito, suddivisa in trenta
minuti».

Coord. 3

Il Relatore

All’articolo 3, al comma 1

dopo le parole: «regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578» in-

serire le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36,»;

sostituire le parole: «ed il residuo membro, effettivo e supplente, è
individuato» con le seguenti: «e uno effettivo e uno supplente sono indi-
viduati».

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «materie scelte
dal candidato per la seconda prova orale» con le seguenti: «materie scelte
dal candidato per la prima e la seconda prova orale».
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Coord. 4

Il Relatore

All’articolo 4, al comma 2, sostituire le parole: «del segretario della
seduta» con le seguenti: «del segretario della sottocommissione».

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «al virus COVID-
19» con le seguenti: «al COVID-19» e le parole: «quarantena o isola-
mento fiduciario» con le seguenti: «di quarantena o di isolamento fiducia-
rio».

Coord. 5

Il Relatore

All’articolo 5, al comma 1, sostituire le parole: «della materia pre-
scelta dal candidato» con le seguenti: «delle materie prescelte dal candi-
dato»

Coord. 6

Il Relatore

All’articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro del-
l’università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999,» in-
serire le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 otto-
bre 1999,».

Art. 2.

2.39

Il Relatore

Al comma 7, lettera a), primo capoverso, sostituire le parole da «tre
tra le seguenti» fino a «diritto ecclesiastico» con le seguenti: «tre tra le
seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto ammini-
strativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto
dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico».
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2.22 (testo 2)
Caliendo, Dal Mas, Modena

Al comma 7, lettera a), primo capoverso, sostituire le parole da «tre
tra le seguenti» fino a «diritto ecclesiastico» con le seguenti: «tre tra le
seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto ammini-
strativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto
dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico».

2.33 (testo 2)
Gaudiano, Piarulli, Evangelista, D’Angelo, Maiorino, Lomuti

Al comma 7, lettera a), primo capoverso, sostituire le parole da «tre
tra le seguenti» fino a «diritto ecclesiastico» con le seguenti: «tre tra le
seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto ammini-
strativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto
dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico».
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 30 marzo 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 97

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,35

AUDIZIONE INFORMALE DEL RAPPRESENTANTE PERMANENTE PRESSO LA CON-

FERENZA DEL DISARMO, AMBASCIATORE GIANFRANCO INCARNATO, INTERVE-

NUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DEI DOC. CLXXXII, NN. 4 E 5 (RELA-

ZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RECANTE NORME PER LA

MESSA AL BANDO DELLE MINE ANTIPERSONA, RELATIVE AL PRIMO E AL SE-

CONDO SEMESTRE 2019)

Plenaria

107ª Seduta

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

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

razione internazionale Marina Sereni.

La seduta inizia alle ore 15,05.
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IN SEDE REFERENTE

(1926) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il

Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmis-

sione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l’Europa ed il

Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 23 settembre 2020.

Il senatore IWOBI (L-SP-PSd’Az) chiede se sono state svolte, da
parte governativa, ulteriori valutazioni sui costi connessi alla realizzazione
della suddetta infrastruttura.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente, al riguardo, che già in
precedenza, si era pronunciata positivamente l’Autorità responsabile per
questo tipo di controlli, quindi, di conseguenza, non è stato necessario pro-
cedere ad ulteriori valutazioni.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo
condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, della Commis-
sione bilancio, di cui dà lettura.

Egli, quindi, in qualità di relatore, illustra l’emendamento 3.1, pubbli-
cato in allegato, finalizzato a recepire le condizioni poste nel parere della
Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, pone in votazione l’emen-
damento 3.1, che risulta approvato all’unanimità.

Illustra, quindi, l’emendamento 3.2, pubblicato in allegato, anch’esso
finalizzato a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bi-
lancio.

Verificata la presenza del numero legale, pone in votazione l’emen-
damento 3.2, che risulta approvato all’unanimità.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il
PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, pone in
votazione il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno
di legge in titolo, cosı̀ come modificato, con la richiesta di essere autoriz-
zato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.
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(2007) Deputato Iolanda DI STASIO ed altri. – Istituzione di una zona economica esclu-
siva oltre il limite esterno del mare territoriale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 marzo scorso.

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.

Comunica altresı̀ che occorre prendere in considerazione gli ordini

del giorno presentati dal senatore Urso.

Relativamente all’ordine del giorno G/2007/1/3, il rappresentante del

Governo lo accoglie con una riformulazione, pubblicata in allegato, che è

condivisa dal presentatore.

L’ordine del giorno G/2007/2/3 è anche accolto dal Governo con una

riformulazione, pubblicata in allegato, condivisa dal presentatore.

L’ordine del giorno G/2007/3/3 viene ritirato dal presentatore.

Infine, il Governo accoglie favorevolmente l’ordine del giorno

G/2007/4/3 (pubblicato in allegato alla seduta del 9 marzo scorso).

Interviene, successivamente, in sede di dichiarazione di voto, il sena-

tore URSO (FdI), il quale, preannunciando la posizione favorevole del

proprio Gruppo, evidenzia come l’istituzione di una zona economica

esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale rappresenti, per l’Ita-

lia, un fattore decisivo di implementazione della propria sovranità, in

un’area, come è quella del Mediterraneo, dove, purtroppo, persistono im-

portanti frizioni e conflitti di interesse con altri Paesi rivieraschi, come, a

titolo di esempio, la Turchia.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il

PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, pone in

votazione il mandato al relatore Ferrara a riferire favorevolmente all’As-

semblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera

dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della

relazione orale.

La Commissione approva.
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(2131) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica
ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno
2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore AIROLA (M5S), relatore, dà conto del disegno di legge,
già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica dell’Accordo sulla de-
limitazione delle rispettive zone marittime sottoscritto nel giugno 2020
dall’Italia e dalla Repubblica ellenica.

Come rimarca la relazione introduttiva al disegno di legge, da diversi
anni è venuto meno il convincimento, già condiviso da molti Stati medi-
terranei, che l’istituto della zona economica esclusiva, previsto dalla Parte
V (articoli 55-75) della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del
mare (UNCLOS) del 1982, debba essere considerato tipico degli spazi
oceanici e poco adatto al Mare Mediterraneo, bacino di limitate dimen-
sioni e di intenso transito mercantile e militare. Diversi Stati rivieraschi
hanno infatti proceduto alla proclamazione di tale zona, mentre sempre
più numerose – anche da parte dell’Italia – sono state le intese bilaterali
stipulate per definire i limiti delle rispettive porzioni di piattaforma conti-
nentale.

L’Accordo in esame sulla delimitazione delle zone marittime di Gre-
cia e Italia, che discende da una proposta presentata dal Governo di Atene
nel 2013, si ricollega ad un’intesa bilaterale in materia di delimitazione
dei rispettivi spazi marittimi, risalente al 1977 e ancora vigente, con la
quale i due Stati hanno delimitato la piattaforma continentale nel Mare Io-
nio. Nessuno dei due Paesi, al momento, ha proclamato aree di giurisdi-
zione funzionale, come zona di pesca riservata, zona di protezione ecolo-
gica o zona economica esclusiva sulla colonna d’acqua nel Mare Ionio,
anche se un apposito disegno di legge, l’Atto Senato n. 2007, già appro-
vato dalla Camera dei deputati ed attualmente all’esame della Commis-
sione, preveda espressamente l’istituzione di una zona economica esclu-
siva oltre il limite esterno del mare territoriale.

L’Accordo bilaterale in esame, che si compone di 5 articoli, definisce
innanzitutto la frontiera marittima sulla colonna d’acqua tra l’Italia e la
Grecia, non solo rinviando alla linea di delimitazione tracciata per la piat-
taforma continentale dall’Intesa del 1977, ma specificandone anche le
coordinate secondo il metodo WSG-84, attualmente utilizzato nella carto-
grafia (articolo 1). Il testo stabilisce altresı̀ che le Parti debbano informarsi
reciprocamente nel più breve tempo possibile quando assumano l’inizia-
tiva di proclamare una zona di giurisdizione funzionale estendendola
fino alla linea della frontiera marittima stabilita ai sensi dell’articolo 1 (ar-
ticolo 2), e che l’Accordo stesso non pregiudichi le attività di pesca con-
dotte in conformità al diritto dell’Unione europea in materia, né le dispo-
sizioni di cui all’articolo 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Di-
ritto del Mare (UNCLOS) in materia di diritti, libertà e doveri degli Stati
terzi nella zona economica esclusiva di una delle Parti (articolo 3). L’Ac-
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cordo stabilisce, inoltre, l’impegno delle Parti a risolvere, attraverso i ca-
nali diplomatici, qualsiasi controversia interpretativa o applicativa che do-
vesse insorgere o mediante il deferimento alla Corte Internazionale di Giu-
stizia o altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso (articolo
4). Infine viene previsto che l’intesa bilaterale sia soggetta a ratifica (ar-
ticolo 5); per l’Italia, in particolare, trattandosi di un Accordo attinente ai
confini marittimi della Repubblica, esso necessita dell’autorizzazione alla
ratifica da parte delle Camere ai sensi dell’articolo 80 della Costituzione.

Conclude rilevando che il disegno di legge di ratifica dell’Accordo
consta di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici, l’articolo
3 pone espressamente una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo
che dall’attuazione delle disposizioni dell’intesa bilaterale non dovranno
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il testo, infine, non presenta profili di incompatibilità con la norma-
tiva nazionale, né con l’ordinamento europeo e gli altri obblighi interna-
zionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il rappresentante del GOVERNO interviene brevemente per auspicare
una sollecita ratifica del provvedimento in titolo, anche considerando la
circostanza che la Grecia, l’altro partner dell’Accordo, ha provveduto
ad approvarlo in tempi rapidissimi.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PETROCELLI invita il senatore Alfieri a riferire sulla
proposta, da lui avanzata, insieme al senatore Zanda, di predisporre l’e-
ventuale missione in Myanmar di una delegazione della Commissione,
per verificare sul campo l’effettivo perpetrarsi di gravi violazioni dei di-
ritti umani a danno della popolazione locale.

Dopo che il senatore ALFIERI (PD) ha esposto succintamente la pro-
posta in argomento, soffermandosi, in particolare, sulle ragioni politiche
sottese a tale richiesta, il presidente PETROCELLI fa presente di aver in-
formato preliminarmente, al riguardo, la presidente Casellati e, successiva-
mente, gli uffici competenti della Farnesina.

Seguono, in proposito, brevi interventi dei senatori Stefania CRAXI
(FIBP-UDC) e AIROLA (M5S).

In seguito, interviene altresı̀ il senatore LUCIDI (L-SP-PSd’Az) per
sollecitare la Commissione a trattare anche ulteriori temi, altrettanto rile-
vanti, quali la crisi in Venezuela e la situazione dei diritti umani in Cina,
come avvenuto di recente, peraltro, presso l’omologa Commissione della
Camera dei deputati.
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Il presidente PETROCELLI assicura il collega Lucidi che tali proble-
matiche saranno esaminate in occasione del prossimo Ufficio di Presi-
denza.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

INFORMALI

Il presidente PETROCELLI fa presente che, nell’ambito dell’esame
dei Documenti CLXXXII, nn. 4 e 5, è stato audito, in videoconferenza,
nella giornata odierna, in sede di Ufficio di Presidenza, il Rappresentante
permanente presso la Conferenza del Disarmo, Ambasciatore Gianfranco
Incarnato, il quale ha trasmesso della documentazione scritta che sarà pub-
blicata sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2007

G/2007/1/3 (testo 2)

Urso

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2007, recante «Istituzione di una zona eco-
nomica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale»,

premesso che:

l’articolo 1, comma 1 del Disegno di legge in esame stabilisce che
in conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, di seguito de-
nominata «Convenzione», resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre
1994, n. 689, è autorizzata l’istituzione di una zona economica esclusiva
a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti de-
terminati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, dunque sulla base
di accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell’Italia o
lo fronteggia;

l’articolo 1, comma 3 del Disegno di legge in esame prevede che i
limiti esterni della zona economica esclusiva siano determinati sulla base
di accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell’Italia o
lo fronteggia, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica previ-
sta dall’articolo 80 della Costituzione, e che fino alla data di entrata in
vigore ditali accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva siano
stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l’accordo finale;

impegna il Governo:

a continuare a riunire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
Bilancio dello Stato, sotto il coordinamento del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, la Cabina di Regia sul Mare,
costituita da esperti della materia anche provenienti dalle amministrazioni
pubbliche competenti, assicurando che i componenti di tale unità operino
a titolo gratuito e non versino nelle situazioni di incompatibilità previste
dalla vigente normativa.
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G/2007/2/3 (testo 2)
Urso

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2007, recante «Istituzione di una zona eco-
nomica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale»,

premesso che:

l’articolo 1, comma 3 del Disegno di legge in esame prevede che i
limiti esterni della zona economica esclusiva siano determinati sulla base
di accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell’Italia o
lo fronteggia, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica previ-
sta dall’articolo 80 della Costituzione, e che fino alla data di entrata in
vigore ditali accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva siano
stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l’accordo finale;

impegna il Governo:

a includere nelle relazioni di accompagnamento ai disegni di legge
di ratifica ed esecuzione degli accordi bilaterali di cui all’articolo 1,
comma 3, del disegno di legge in esame indicazioni sulle metodologie
adottate per la determinazione dei contenuti degli accordi nell’ambito
del negoziato con la controparte.
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DIFESA (4ª)

Martedı̀ 30 marzo 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 102

Presidenza della Presidente

PINOTTI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,25

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO MILITARE DEL-

L’UNIONE EUROPEA, GENERALE CLAUDIO GRAZIANO, INTERVENUTO IN VIDEO-

CONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 571 (PROSPETTIVE

STRATEGICHE DELLA POLITICA DI SICUREZZA E DIFESA COMUNE DELL’UNIONE

EUROPEA)
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 30 marzo 2021

Plenaria

385ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1892) Deputato DELRIO ed altri. – Delega al Governo per riordinare, semplificare e
potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo.

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

sugli emendamenti)

Il relatore MANCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, propo-
nendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il se-
guente parere già approvato per la Commissione di merito: «La Commis-
sione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge
in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all’articolo 17,
comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente ve-
rificata, preso atto che: in merito alla portata finanziaria del criterio di de-
lega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera i), istitutivo di un organismo
preposto al monitoraggio dell’attuazione e alla verifica dell’impatto del-
l’assegno unico e universale, aperto alla partecipazione delle associazioni
familiari maggiormente rappresentative, si conferma che le attività del
predetto organismo saranno svolte dalle amministrazioni interessate esclu-
sivamente nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili, già previste
a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pub-
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blica e senza l’erogazione di compensi, indennità, rimborsi spesa, gettoni

di presenza o qualunque tipologia di emolumento in favore dei parteci-

panti; allo stato non si è in grado di stabilire presso quale dipartimento

o ente sarà incardinato l’organismo suddetto e si rinvia, in sede di eserci-
zio della delega, la valutazione circa l’opportunità di istituire un organi-

smo apposito o di attribuire le funzioni di monitoraggio e verifica di im-

patto ad un ente o organismo già esistente; in merito alla portata finanzia-

ria del criterio di delega di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), che pre-

vede l’istituzione di una commissione nazionale preposta alla concessione

di specifiche deroghe ai criteri previsti per la cittadinanza del richiedente,
a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi

definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari competenti, si conferma

che l’istituzione e il funzionamento della commissione si attueranno nel-

l’ambito delle risorse disponibili, già previste a legislazione vigente, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza l’erogazione di
compensi, indennità, rimborsi spesa, gettoni di presenza o qualunque tipo-

logia di emolumento in favore dei partecipanti; relativamente alla sosteni-

bilità finanziaria della predetta commissione, si valuterà, in sede di attua-

zione della delega, l’opportunità di procedere all’istituzione di un apposito

organismo ovvero di attribuirne le funzioni a commissioni consultive già

in essere; circa le disposizioni finanziarie di cui all’articolo 3, si conferma
che all’attuazione delle norme di delega di cui agli articoli 1 e 2 si farà

fronte nei limiti delle risorse dell’autorizzazione di spesa prevista dall’ar-

ticolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020),

che ha istituito il "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia"; sem-

pre in merito all’articolo 3, si rappresenta che, per le ulteriori risorse rin-

venienti dal graduale superamento o dalla soppressione delle misure indi-
cate alle lettere a) e b) del comma 1, non è al momento possibile effet-

tuare valutazioni, in mancanza di elementi di dettaglio sulle misure che

saranno definite in sede di predisposizione dei decreti legislativi; conside-

rato, altresı̀, che l’articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020 (legge

di bilancio 2021) ha istituito, al fine di dare attuazione a interventi in ma-
teria di riforma del sistema fiscale, un fondo con una dotazione di 8 mi-

liardi di euro per il 2022 e di 7 miliardi annui a decorrere dal 2023, di cui

una quota, a decorrere dal 2022, non inferiore a 5 miliardi annui e non

superiore a 6 miliardi annui è destinata all’assegno universale e servizi

alla famiglia, esprime, per quanto di propria competenza, parere non osta-

tivo.».

In merito agli emendamenti trasmessi dall’Assemblea, ribadisce il pa-

rere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, già espresso per

la Commissione di merito sulle proposte 1.15 e 1.18. Richiede la relazione

tecnica sull’emendamento 1.0.100. Non vi sono osservazioni sulle propo-

ste 1.100 e 4.1.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE formula un avviso conforme

al relatore sul testo.
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Per quanto riguarda gli emendamenti, concorda con l’avviso contrario
sulle proposte 1.15 e 1.18. Esprime altresı̀ un avviso contrario sull’emen-
damento 1.0.100 per assenza di relazione tecnica. Sugli emendamenti
1.100 e 4.1 non ha osservazioni da formulare.

Il relatore MANCA (PD) propone quindi l’approvazione del seguente
parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esami-
nato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggior-
nata, di cui all’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza
pubblica, positivamente verificata, preso atto che:

– in merito alla portata finanziaria del criterio di delega di cui al-
l’articolo 1, comma 2, lettera i), istitutivo di un organismo preposto al mo-
nitoraggio dell’attuazione e alla verifica dell’impatto dell’assegno unico e
universale, aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggior-
mente rappresentative, si conferma che le attività del predetto organismo
saranno svolte dalle amministrazioni interessate esclusivamente nell’am-
bito delle risorse effettivamente disponibili, già previste a legislazione vi-
gente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e senza l’e-
rogazione di compensi, indennità, rimborsi spesa, gettoni di presenza o
qualunque tipologia di emolumento in favore dei partecipanti;

– allo stato non si è in grado di stabilire presso quale dipartimento
o ente sarà incardinato l’organismo suddetto e si rinvia, in sede di eserci-
zio della delega, la valutazione circa l’opportunità di istituire un organi-
smo apposito o di attribuire le funzioni di monitoraggio e verifica di im-
patto ad un ente o organismo già esistente;

– in merito alla portata finanziaria del criterio di delega di cui al-
l’articolo 2, comma 1, lettera g), che prevede l’istituzione di una commis-
sione nazionale preposta alla concessione di specifiche deroghe ai criteri
previsti per la cittadinanza del richiedente, a fronte di comprovate esi-
genze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei ser-
vizi sociali e sanitari competenti, si conferma che l’istituzione e il funzio-
namento della commissione si attueranno nell’ambito delle risorse dispo-
nibili, già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e senza l’erogazione di compensi, indennità, rim-
borsi spesa, gettoni di presenza o qualunque tipologia di emolumento in
favore dei partecipanti;

– relativamente alla sostenibilità finanziaria della predetta commis-
sione, si valuterà, in sede di attuazione della delega, l’opportunità di pro-
cedere all’istituzione di un apposito organismo ovvero di attribuirne le
funzioni a commissioni consultive già in essere;

– circa le disposizioni finanziarie di cui all’articolo 3, si conferma
che all’attuazione delle norme di delega di cui agli articoli 1 e 2 si farà
fronte nei limiti delle risorse dell’autorizzazione di spesa prevista dall’ar-
ticolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020),
che ha istituito il "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia";
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– sempre in merito all’articolo 3, si rappresenta che, per le ulteriori
risorse rinvenienti dal graduale superamento o dalla soppressione delle mi-
sure indicate alle lettere a) e b) del comma 1, non è al momento possibile
effettuare valutazioni, in mancanza di elementi di dettaglio sulle misure
che saranno definite in sede di predisposizione dei decreti legislativi;

considerato, altresı̀, che l’articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del
2020 (legge di bilancio 2021) ha istituito, al fine di dare attuazione a in-
terventi in materia di riforma del sistema fiscale, un fondo con una dota-
zione di 8 miliardi di euro per il 2022 e di 7 miliardi annui a decorrere dal
2023, di cui una quota, a decorrere dal 2022, non inferiore a 5 miliardi
annui e non superiore a 6 miliardi annui è destinata all’assegno universale
e servizi alla famiglia, esprime, per quanto di propria competenza, parere
non ostativo.».

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.15, 1.18 e 1.0.100. Il pa-
rere è non ostativo sulle proposte 1.100 e 4.1.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva.

(1900) Deputato FIANO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di in-
chiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei depu-

tati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati

Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzio ed altri

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente relatore PESCO (M5S) illustra il disegno di legge in ti-
tolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni
da formulare, atteso che, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del disegno di
legge, le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a ca-
rico dei bilanci interni dei due rami del Parlamento.

In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni.

Propone pertanto l’espressione di un parere non ostativo sia sul testo
che sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta del relatore.

(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni
urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021

(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)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 24 marzo.
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Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) riepiloga gli emenda-
menti al provvedimento in titolo, ricordando che occorre valutare gli ef-
fetti finanziari degli emendamenti 1.5 (in materia di terzo settore, ON-
LUS, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale
e imprese sociali) e 1.6 (in materia di elezioni con modalità telematiche
per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica).

Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l’emendamento 3.1
(in materia di sperimentazione del voto elettronico).

Risulta necessario acquisire una relazione tecnica per gli emenda-
menti 3.2 (in materia di urne semitrasparenti per la votazione), 3.3 (in ma-
teria di nuove cabine elettorali o adattamento di quelle esistenti), 3.5 (in
materia di nuove schede da munire di tagliando antifrode), 3.0.1, 3.0.2,
3.0.3, 3.0.4 e 3.0.100 (in materia di pubblicazione delle informazioni re-
lative ai candidati, di rilascio del certificato del casellario giudiziale in
formato elettronico e di imposta di bollo).

Occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti
3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7 (concernenti deroghe a norme finalizzate al coordina-
mento della finanza pubblica in materia di relazione di fine mandato e re-
lative sanzioni).

Si valutino altresı̀ i profili finanziari delle analoghe proposte 3.0.8,
3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11 (in materia di proroga dei permessi dei sindaci).

Devono altresı̀ valutarsi gli emendamenti 3.0.12 (in materia di pro-
roga del termine di deliberazione del PEF – Piano economico finanziario
– rifiuti 2020) e 3.0.13 (in materia di differimento del termine di delibe-
razione del bilancio 2021-2023 e autorizzazione all’esercizio provvisorio
del bilancio degli enti locali).

Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l’emendamento
3.0.14 (in materia di canone unico per il 2021).

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.0.15
(in materia di mutui degli enti locali e deroghe in materia di derivati) e
3.0.19 (in materia di elezioni e compensi di presidente e consiglieri delle
provincie e di sindaci e consiglieri metropolitani).

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso non osta-
tivo sugli emendamenti 1.5, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.12 e 3.0.13, mentre for-
mula un avviso contrario su tutte le altre proposte segnalate dal relatore, in
quanto recanti oneri non correttamente quantificati o coperti oppure per
necessità di acquisire la relazione tecnica.

Segnala altresı̀ l’emendamento 3.4 per profili di criticità finanziaria,
prospettando l’espressione di un parere di semplice contrarietà.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede un chiarimento sui
motivi alla base della contrarietà espressa sull’emendamento 3.0.1, in
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tema di pubblicazione delle informazioni sui candidati e rilascio del cer-
tificato del casellario giudiziale in formato elettronico.

La rappresentante del GOVERNO fa presente la necessità di acqui-
sire una relazione tecnica sulla proposta richiamata, riservandosi altresı̀
l’approfondimento della tematica affrontata dall’emendamento in vista
dell’esame di un prossimo provvedimento legislativo.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) fornisce chiarimenti circa la
portata normativa dell’emendamento 3.0.1, sottolineando come esso possa
comportare in realtà effetti virtuosi per la finanza pubblica, oltre ad una
maggiore trasparenza procedimentale, all’alleggerimento dell’onere in
capo ai tribunali e all’attivazione di misure utili a contrastare i pericoli
di contagio epidemiologico.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce la necessità di acquisire
la relazione tecnica su tale proposta, considerato che essa risulta suscetti-
bile di determinare una perdita di gettito di difficile quantificazione.

Il PRESIDENTE fa presente che, qualora pervenisse una relazione
tecnica positivamente verificata, la Commissione potrebbe sempre rive-
dere il parere reso oggi che, in base agli elementi attualmente a disposi-
zione, non può che essere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra quindi gli ulteriori
emendamenti 1.2 (testo 2), 1.0.1 (testo 2), 3.0.100, 3.0.20 (testo 2) e
3.0.20 (testo 2 corretto), riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando,
per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la valutazione
espressa dal relatore.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l’e-
spressione del seguente parere: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi entro le ore 14 di
oggi, relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria
competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sulle proposte 1.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.100,
3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.14, 3.0.15 e 3.0.19. Il parere è di semplice
contrarietà sull’emendamento 3.4. Il parere è non ostativo sui restanti
emendamenti.».

Posta ai voti, la proposta risulta approvata.
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(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni
urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo.

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

della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) propone di ribadire anche
per l’Assemblea il seguente parere già approvato per la Commissione di
merito: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esami-
nato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi istruttori forniti
dal Governo, da cui risulta che:

– viene confermato, in relazione all’estensione dei tempi di vota-
zione anche al lunedı̀, che i membri degli uffici preposti alla proclama-
zione degli eletti e i componenti dei seggi ricevono, ai sensi della legge
13 marzo 1980, n. 70, come modificata dalla legge 16 aprile 2020, n.
62, un onorario fisso forfettario del tutto indipendente dalla durata della
votazione, nella misura, rispettivamente di 150 euro per il Presidente e
di 120 euro per gli scrutatori;

– viene confermato che le spese per il lavoro straordinario del per-
sonale dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno, impegnato
nelle prefetture, nel pomeriggio e nella sera di lunedı̀ sono compensate
dal venir meno del turno per lo scrutinio nella notte tra domenica e lunedı̀
e che lo svolgimento eventuale nella giornata del martedı̀ evita gli ulteriori
oneri che potrebbero derivare dal prolungamento delle operazioni di spo-
glio in orario notturno, nella notte tra il lunedı̀ e il martedı̀. Si precisa al
riguardo che sugli oneri complessivamente derivanti non sarà calcolato,
nel caso in esame, l’incremento, pari al 50 per cento, concernente lo svol-
gimento delle attività in orario notturno e festivo, circostanza che si veri-
ficherebbe se le elezioni si svolgessero in una sola giornata, con avvio
dello spoglio nella notte di domenica;

– per le elezioni comunali, viene precisato che, ai sensi dell’arti-
colo 17, comma 2, della legge 23 aprile 1976, n. 136, le spese per l’orga-
nizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni sono a carico degli enti ai
quali i consigli appartengono. Restano comunque a carico dello Stato al-
cune specifiche spese indicate ai sensi del comma 3 del medesimo arti-
colo, che sono del tutto indipendenti dalla durata della votazione;

– con riferimento alle attività di vigilanza, che risulta ampliata
dalla estensione dei tempi di votazione anche nella giornata di lunedı̀,
viene specificato che è stato stimato l’utilizzo di circa 18.000 operatori
di polizia per un costo complessivo unitario pari a euro 1.164,08, com-
prensivo dell’indennità di ordine pubblico, con pernottamento per quattro
giorni, per un complessivo di spesa pari a circa 20.953.440. Tale onere è
circa il doppio rispetto a quello che si sostiene in caso di votazione in una
sola giornata; pertanto, l’onere aggiuntivo ammonta a circa 10 milioni di
euro. Tutti gli altri oneri sostenuti in occasione delle elezioni amministra-
tive dalle amministrazioni competenti (Ministero dell’interno, Ministero
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dell’economia e delle finanze e Ministero della Giustizia) sono del tutto
indipendenti dalla durata della votazione. In conclusione, l’estensione di
un giorno del periodo di votazione comporta oneri aggiuntivi solo in rela-
zione alle spese di vigilanza dei seggi: considerato che per consultazioni
elettorali che si svolgono in una sola giornata, l’articolo 2 del decreto in-
terministeriale del 15 aprile 2020, recante i limiti massimi di spesa per le
consultazioni, prevede per 16.074 sezioni un costo complessivo pari a
circa 30 milioni di euro, e che la norma in esame comporta un onere ag-
giuntivo di 10 milioni di euro, l’onere complessivo, pari a 40 milioni di
euro, è coperto, ai sensi dell’articolo 4 del provvedimento in titolo, dalle
risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 3020 ("Fondo da ri-
partire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, ammini-
strative, del Parlamento europeo e dall’attuazione dei referendum"),
iscritto nello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, che reca uno stanziamento per il 2021 pari ad euro 300.000.000,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall’Assemblea, esprime,
per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.0.1, 3.0.2,
3.0.3, 3.0.4, 3.0.100, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.14, 3.0.15 e 3.0.19.
Il parere è di semplice contrarietà sull’emendamento 3.4. Il parere è
non ostativo sui restanti emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva.

(2133) Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure
urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione del-

l’esame del testo. Parere non ostativo. Esame e rinvio degli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 24 marzo.

La relatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az), alla luce della nota depositata
dal Governo nella scorsa seduta, propone l’espressione del seguente parere
sul testo del provvedimento: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli ele-
menti istruttori forniti dal Governo dai quali risulta che:

– in merito alla rimodulazione delle sottocommissioni d’esame per
l’abilitazione all’esercizio della professione forense, di cui all’articolo 3,
comma 3, si rappresenta che l’onere derivante dall’incremento del numero
dei commissari, prudenzialmente stimato in circa 429.686 euro, potrà tro-
vare copertura nei risparmi connessi alle spese non sostenute per l’affitto
dei locali sede di esame per le prove scritte, stimati in poco più di un mi-
lione di euro;
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– analogamente, in merito al compenso per i segretari delle sotto-
commissioni, nell’ipotesi in cui i medesimi siano selezionati tra il perso-
nale della carriera direttiva di altre pubbliche amministrazioni, viene rile-
vato che gli eventuali oneri aggiuntivi per la finanza pubblica potranno
essere compensati dai risparmi di spesa derivanti dal mancato svolgimento
delle prove scritte;

– con riguardo all’articolo 4, le specifiche modalità di svolgimento
delle prove d’esame risultano compatibili con l’invarianza di oneri per la
finanza pubblica;

– relativamente all’articolo 6, si rassicura sul fatto che il criterio
adottato per la stima della spesa per i compensi dei membri delle sotto-
commissioni è ispirato al criterio del valore massimo calcolato in via pru-
denziale, sulla base del numero delle domande di partecipazione al con-
corso presentate e senza considerare le ipotesi di rinuncia alla partecipa-
zione all’esame, esprime, per quanto di propria competenza, parere non
ostativo.».

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta della relatrice.

La relatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az) illustra gli emendamenti riferiti
al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che,
relativamente agli emendamenti riferiti all’articolo 1, occorre valutare gli
effetti finanziari delle proposte 1.2 e 1.0.1 che riaprono i termini per la
partecipazione all’esame di abilitazione alla professione di avvocato. Ri-
chiede poi la relazione tecnica sull’emendamento 1.0.2 che dispone la per-
manenza in servizio dei magistrati amministrativi.

Relativamente agli emendamenti riferiti all’articolo 2, fa presente che
occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.1 che dispone la vi-
deoregistrazione delle prove d’esame. Occorre inoltre valutare, eventual-
mente con richiesta di relazione tecnica, la portata finanziaria degli emen-
damenti 2.11, 2.12, 2.13 e 2.15 che intervengono sui tempi di durata delle
prove e, di conseguenza, sulla durata delle sedute delle sottocommissioni
d’esame. Occorre poi valutare la portata dell’emendamento 2.23 che inter-
viene sulla durata minima della seconda prova orale.

Fa presente altresı̀ la necessità di valutare la portata finanziaria del-
l’emendamento 2.38, in base al quale il Ministero della giustizia deve tra-
smettere ai candidati un fac-simile del caso che potrebbe essere previsto
durante la prima prova orale dell’esame.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 4, segnala
che occorre valutare le analoghe proposte 4.5 e 4.6 che prevedono la pos-
sibilità di svolgimento delle prove presso le sedi dei consolati e delle am-
basciate. Occorre poi valutare gli effetti dell’emendamento 4.11 che con-
sente di rimandare lo svolgimento della prova in caso di comprovati mo-
tivi di salute del candidato. Richiede la relazione tecnica sugli emenda-
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menti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3 che intervengono sulla proroga della permanenza
in servizio dei magistrati.

Evidenzia, infine, che non vi sono osservazioni su tutti i restanti
emendamenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si riserva di fornire gli ele-
menti di risposta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2133) Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure
urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo.

Rinvio dell’esame degli emendamenti)

La relatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az) propone di ribadire anche per
l’Assemblea l’approvazione del seguente parere già espresso per la Com-
missione di merito: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori
forniti dal Governo dai quali risulta che:

– in merito alla rimodulazione delle sottocommissioni d’esame per
l’abilitazione all’esercizio della professione forense, di cui all’articolo 3,
comma 3, si rappresenta che l’onere derivante dall’incremento del numero
dei commissari, prudenzialmente stimato in circa 429.686 euro, potrà tro-
vare copertura nei risparmi connessi alle spese non sostenute per l’affitto
dei locali sede di esame per le prove scritte, stimati in poco più di un mi-
lione di euro;

– analogamente, in merito al compenso per i segretari delle sotto-
commissioni, nell’ipotesi in cui i medesimi siano selezionati tra il perso-
nale della carriera direttiva di altre pubbliche amministrazioni, viene rile-
vato che gli eventuali oneri aggiuntivi per la finanza pubblica potranno
essere compensati dai risparmi di spesa derivanti dal mancato svolgimento
delle prove scritte;

– con riguardo all’articolo 4, le specifiche modalità di svolgimento
delle prove d’esame risultano compatibili con l’invarianza di oneri per la
finanza pubblica;

– relativamente all’articolo 6, si rassicura sul fatto che il criterio
adottato per la stima della spesa per i compensi dei membri delle sotto-
commissioni è ispirato al criterio del valore massimo calcolato in via pru-
denziale, sulla base del numero delle domande di partecipazione al con-
corso presentate e senza considerare le ipotesi di rinuncia alla partecipa-
zione all’esame, esprime, per quanto di propria competenza, parere non
ostativo.».
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Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva.

(1662) Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

presupposto e osservazione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

Alla luce della nota depositata dal Governo nella scorsa seduta, il re-
latore PRESUTTO (M5S) propone l’approvazione del seguente parere:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Go-
verno, da cui risulta che:

– con riferimento all’articolo 2, in materia di strumenti di risolu-
zione alternativa delle controversie, viene fornito un aggiornamento della
Tabella A, sulla mediazione civile obbligatoria, al triennio 2017-2019;

– con riguardo alla negoziazione assistita, nel prendere atto che gli
elementi riferiti nella relazione tecnica all’A.C. 1881 riguardano una pro-
posta normativa ancora in approvazione, si precisa che l’insieme delle va-
lutazioni riportate nella stessa relazione tecnica sono volte a fornire dati
utili per rappresentare gli effetti finanziari positivi derivanti dalle introdu-
cende disposizioni;

– in relazione all’articolo 2, comma 1, lettera c), viene rappresen-
tato che, per il triennio 2017/2019, è stata valutata un’incidenza delle me-
diazioni preventive esperite in materia di contratto di mandato e di rap-
porti di mediazione pari a 6.658 sul totale di 66.578 relativo alla media
di controversie in materie diverse da quelle sopra indicate come escluse
nel periodo riportato;

– con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera h), n. 4, viene
confermato che il principio di delega è riferito esclusivamente agli avvo-
cati non dipendenti dalle pubbliche amministrazioni;

– con riguardo all’articolo 8, sul processo di esecuzione, vengono
fornite rassicurazioni del fatto che gli oneri derivanti dalla nomina dei
professionisti, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposi-
zioni di attuazione del codice di procedura civile, saranno scomputate
dai costi della procedura, gravando sul prezzo di vendita del bene o sulla
distribuzione delle somme ricavate, decurtate, nell’eventualità, anche delle
spese di ammissione di una o più parti al patrocinio a spese dello Stato;

– in relazione all’articolo 10, sul giudizio di scioglimento delle co-
munioni, viene confermato che gli oneri del patrocinio a spese dello Stato
sono da riferire ad un minimo di soggetti, e comunque si assicura che le
spese della procedura rimangono a carico degli assegnatari dei beni che
rispondono pro quota degli oneri derivanti dalla nomina di professionisti
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incaricati dall’autorità giudiziaria e delle spese inerenti il gratuito patroci-
nio a favore di qualsiasi interessato;

– con riferimento all’articolo 12, recante disposizioni per l’effi-
cienza dei provvedimenti civili, vengono riportati ulteriori elementi infor-
mativi, con particolare riguardo alle risorse finanziarie previste a legisla-
zione vigente e ai programmi pluriennali di spesa rientranti nella pianifi-
cazione digitale dell’amministrazione della giustizia, a conferma che dal-
l’implementazione delle nuove soluzioni tecnologiche nonché dalle moda-
lità tecniche che si prevedono per il riversamento, la rendicontazione e
l’interconnessione dei sistemi di pagamento, non derivano nuovi o mag-
giori oneri a carico del bilancio dello Stato;

– per quanto concerne l’articolo 14, sui doveri di collaborazione
delle parti e dei terzi, si rappresenta che le pubbliche amministrazioni
sono già in grado di provvedere in tempi brevi allo scambio di dati ed in-
formazioni scritte tra di loro in ragione dell’attuazione del GDPR (Rego-
lamento Ue 2016/679), confermandosi la congruità del termine indicato,
che il decreto delegato fisserà, per l’evasione delle richieste inoltrate;

nel presupposto che l’aggiornamento delle tabelle riportate nella rela-
zione tecnica con riguardo all’articolo 2 confermi le valutazioni ivi conte-
nute circa gli effetti finanziari degli ampliamenti dell’istituto del gratuito
patrocinio, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la
seguente osservazione:

– si valuti l’opportunità, con riferimento all’articolo 2, comma 1,
lettera h), n. 4, di specificare espressamente che il principio di delega è
riferito esclusivamente agli avvocati non dipendenti dalle pubbliche ammi-
nistrazioni.».

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al re-
latore.

Non essendovi richieste di dichiarazioni di voto, previa verifica del
numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva

(UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE

per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per

le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/

1995 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni rela-

tive alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (n. 248)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della

legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

osservazione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 24 marzo.
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La relatrice BOTTICI (M5S) illustra una proposta di parere non osta-
tivo con una osservazione (pubblicata in allegato).

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla
relatrice.

Non essendovi richieste di dichiarazioni di voto, previa verifica del
prescritto numero legale, la proposta di parere viene posta in votazione
e approvata.

La seduta termina alle ore 14,50.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 248

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Go-
verno, dai quali risulta confermata la prudenzialità delle stime effettuate
dalla relazione tecnica sia con riguardo alla quantificazione del maggior
gettito derivante dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), sia con riguardo
alla neutralità finanziaria complessiva connessa alle altre disposizioni
dello schema di decreto, esprime, per quanto di propria competenza,
parere non ostativo con la seguente osservazione:

– risulta opportuno riformulare la clausola di invarianza finanziaria
di cui all’articolo 9, comma 2, sostituendo, al primo periodo, le parole:
«non derivano» con le seguenti: «non devono derivare».
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 30 marzo 2021

Plenaria

232ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REDIGENTE

(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Disposizioni concernenti l’istituzione
delle zone franche montane in Sicilia

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 marzo.

Il PRESIDENTE informa che non è ancora pervenuta alla Commis-
sione la relazione tecnica sul disegno di legge richiesta dalla 5ª Commis-
sione permanente.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva

(UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE

per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per

le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/
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1995 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni rela-

tive alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (n. 248)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della

legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 24 marzo.

La senatrice BOTTICI (M5S) condivide le finalità del provvedimento,
che intende assicurare la riscossione dell’IVA sul commercio elettronico
ed evitare le frodi dovute al mancato versamento dell’imposta. Segnala
tuttavia la questione della responsabilità in solido del rappresentante fi-
scale e del rappresentato, che sembrerebbe essere disciplinata in maniera
diversa rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repub-
blica n. 633 del 1972 («Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore ag-
giunto»).

Infine, richiamando la relazione tecnica che accompagna il provvedi-
mento, evidenzia che, anche in conseguenza delle caratteristiche dell’eco-
nomia italiana produttiva, che ha visto comunque aumentare, pur di poco,
le esportazioni, gli acquisti online B2C effettuati in Italia da imprese non
residenti nello Stato sono superiori agli acquisti online B2C effettuati al-
l’estero da imprese residenti in Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara
chiusa la discussione generale.

La relatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) ricorda le caratteristiche estre-
mamente tecniche del provvedimento e che il Governo ha accolto la ri-
chiesta di prorogare di due settimane il termine per l’espressione del pa-
rere, inizialmente previsto per il 7 aprile. Si riserva quindi di approfondire
ulteriormente il testo e di presentare poi una proposta di parere, dichiaran-
dosi sin d’ora disponibile a valutare, oltre che gli elementi già emersi nel
corso del dibattito, anche gli eventuali ulteriori suggerimenti che doves-
sero pervenire dai colleghi.

Il PRESIDENTE conclusivamente richiama la rilevanza dell’attività
di indirizzo del Parlamento e sottolinea l’importanza del confronto tra i
parlamentari per l’arricchimento delle reciproche professionalità e compe-
tenze.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE fa presente che, nell’ambito dell’indagine conosci-
tiva in materia di riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
e altri aspetti del sistema tributario, in corso di svolgimento in congiunta
con la omologa Commissione della Camera dei deputati, nella giornata di
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venerdı̀ 26 marzo e di ieri sono stati auditi i rappresentanti del Diparti-
mento delle finanze, il professor Giulio Tremonti, la dottoressa Giorgia
Maffini ed i rappresentanti dell’OCSE, i quali hanno depositato un docu-
mento che sarà pubblicato sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 30 marzo 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 153

Presidenza del Presidente

NENCINI

Orario: dalle ore 12 alle ore 13,05

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DE LA FRANCIGENA DEI SANNITI,

DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEI CAMMINI FRANCIGENI DI SICILIA, DEL SINDACO

DI VICCHIO, DEL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE FS ITALIANE E DI RAPPRE-

SENTANTI DI TERRE DI MEZZO EDITORE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA,

IN MERITO ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 590 (PROMOZIONE DI CAMMINI INTER-

REGIONALI QUALI ITINERARI CULTURALI)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 154

Presidenza del Presidente
NENCINI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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Plenaria

218ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

Intervengono in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 48 del Rego-

lamento, la dottoressa Federica Laudisa, ricercatrice IRES, ex membro

dell’Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario e il dot-

tor Giuseppe De Biase, Segretario generale della FIR Cisl (Federazione

Innovazione e Ricerca).

La seduta inizia alle ore 14,50.

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 svolgere nelle sedute
che saranno convocate la prossima settimana l’esame in sede consultiva
del disegno di legge n. 2144, di conversione del decreto-legge n. 41
del 2021, cosiddetto «decreto Sostegni». Sarà nuovamente inserito all’or-
dine del giorno il seguito della discussione in sede redigente del disegno
di legge n. 1097, recante Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 in materia di reclamo al dirigente preposto all’uf-
ficio scolastico regionale.

Si è poi convenuto di integrare il programma dell’indagine conosci-
tiva sull’impatto del digitale sui processi di apprendimento con l’audizione
della dottoressa Nunzia Ciardi, Direttore della polizia postale. È stato inol-
tre deciso di svolgere un ciclo di audizioni informali in merito all’affare
assegnato sulla riapertura delle scuole e sulle attività didattiche volte a re-
cuperare le carenze formative conseguenti allo svolgimento dell’attività
didattica in forma integrata o a distanza (atto n. 690), definendo un primo
elenco di audizioni.

È stata infine sollecitata l’audizione del Ministro dell’istruzione sul
reclutamento e la mobilità dei docenti, nonché sul reclutamento dei diri-
genti tecnici, temi che potranno essere affrontati anche nel corso dell’au-
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dizione del Ministro sulle linee programmatiche del suo Dicastero che sarà
programmata nelle prossime settimane.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la
procedura informativa all’ordine del giorno che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte altresı̀ che della procedura informativa, con
collegamento in videoconferenza, verrà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il pre-

cariato nella ricerca universitaria: audizione di rappresentanti dell’Osservatorio

regionale del Piemonte per l’università e per il diritto allo studio universitario e di

FIR Cisl (Federazione Innovazione e Ricerca)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 27 ottobre
scorso.

Il PRESIDENTE introduce l’audizione di rappresentanti dell’Osser-
vatorio regionale del Piemonte per l’università e per il diritto allo studio
universitario e di FIR Cisl (Federazione Innovazione e Ricerca).

La dottoressa LAUDISA e il dottor DE BIASE, collegati da remoto,
svolgono i loro interventi.

Interviene per porre quesiti il senatore VERDUCCI (PD).

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione per ovviare a un
problema tecnico del collegamento in videoconferenza.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,20.

Risponde la dottoressa LAUDISA.
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Il PRESIDENTE, permanendo una difficoltà tecnica nel collega-
mento, avverte che sarà inviato al dottor De Biase la trascrizione dell’in-
tervento del senatore Verducci, relatore sull’indagine conoscitiva in titolo,
al fine di consentirgli di rispondere per iscritto.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE ringrazia e congeda i rappresentanti dell’Osservato-
rio regionale del Piemonte per l’università e per il diritto allo studio uni-
versitario e di FIR Cisl (Federazione Innovazione e Ricerca). Comunica
inoltre che le documentazioni acquisite nell’audizione odierna saranno
rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina web della Com-
missione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Volontariato e professioni nei beni culturali (n. 245)

(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 CORRADO (Misto) riferisce sull’affare assegnato in ti-
tolo dando innanzitutto conto dell’ampia attività conoscitiva svolta dalla
Commissione, articolatasi in un complesso ciclo di audizioni avviato il
24 settembre 2019 e protrattosi per oltre un anno. Il lavoro è stato finaliz-
zato ad approfondire le criticità e dare spazio alle diverse istanze di revi-
sione e alle soluzioni proposte dalle svariate realtà operanti nel vasto set-
tore dei beni culturali, che, pur essendone parte integrante, non esaurisce il
magmatico mondo della cultura e del lavoro culturale.

In particolare, per quanto attiene al fenomeno del volontariato –
molto diffuso nel Paese e che consente ai singoli di affiancare lo Stato
nello sforzo di migliorare la società e assicurare a tutti i cittadini i dovuti
livelli minimi di qualità della vita – pone l’accento sull’assoluta rilevanza
del fenomeno nel campo dei beni culturali, fenomeno che presenta numeri
cospicui e in continua ascesa ma che si caratterizza anche per una radicata
sottovalutazione. Inoltre, le predette forme di volontariato difettano, in ge-
nerale, di una formazione professionale specifica – come invece hanno, ad
esempio, i volontari operanti nel settore della Protezione Civile – tale da
abilitarle alla collaborazione non specialistica con i professionisti negli in-
terventi imposti da situazioni di emergenza.

Sarebbe allora opportuno, a suo avviso, prevedere al più presto una
normativa specifica volta a disciplinare il mosaico di forme assunte dal
lavoro culturale e le diverse funzioni legate alla tutela e valorizzazione
dei beni culturali, al fine di instaurare una virtuosa sinergia tra l’operato
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dei professionisti e la genuina e nobile aspirazione degli italiani alla par-
tecipazione civica.

Conclude rendendo noto di aver anticipato in via informale a tutti i
Commissari una prima bozza di risoluzione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) premette di condividere in linea
di principio l’intervento svolto dalla relatrice e la ratio sottesa alla bozza
di risoluzione informalmente anticipatagli, soprattutto per l’affermazione
del principio secondo cui il lavoro deve essere retribuito. Tuttavia ritiene
non debba esservi una preclusione a forme di collaborazione con il volon-
tariato, in circostanze e con modalità opportunamente regolate. Segnala
poi che il testo anticipato informalmente della proposta di risoluzione ap-
pare connotato, in alcune sue parti, da pregiudiziali ideologiche e passaggi
critici che ne impedirebbero la condivisione da parte del suo Gruppo. In-
vita pertanto la relatrice a riconsiderare i termini della sua proposta prima
di formalizzarne la presentazione.

Dopo che la relatrice CORRADO (Misto) ha manifestato la propria
disponibilità a modificare il testo in questione, interviene il PRESI-
DENTE, proponendo alla Commissione di rinviare il seguito dell’esame
alla seduta già convocata per la giornata di domani, alle ore 13. Ciò al
fine di consentire ai senatori di far pervenire alla relatrice eventuali osser-
vazioni e proposte di modifica.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az), nell’unirsi all’intervento
del senatore Cangini, domanda se la relatrice intenda previamente predi-
sporre una nuova bozza informale di risoluzione sulla quale i Gruppi po-
tranno far pervenire le proprie osservazioni.

La relatrice CORRADO (Misto) risponde negativamente, ma si dichiara
pienamente disponibile a valutare le proposte che dovessero pervenirle.

Il senatore BARBARO (FdI) interviene per preannunciare osserva-
zioni e richieste di modifica al testo anticipato dalla relatrice.

La Commissione conviene, infine, sulla proposta poc’anzi formulata
dal Presidente di rinviare l’esame alla seduta convocata alle ore 13 di
domani.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Generale di divisione Mauro Cipolletta a Direttore generale

del Grande progetto Pompei fino al 30 giugno 2021 (n. 82)
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Proposta di nomina del Generale di brigata Giovanni Di Blasio a Vice Direttore gene-

rale vicario del Grande Progetto Pompei dal 1º gennaio al 31 dicembre 2021 (n. 83)

(Pareri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’arti-

colo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, come convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)

La relatrice MONTEVECCHI (M5S) illustra congiuntamente gli atti
del Governo in titolo, dando conto del curriculum vitae di ciascuno dei
candidati; auspica che sia trasmessa alle Camere la periodica Relazione
sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del
crono-programma del Grande Progetto Pompei, che il Direttore generale
potrebbe poi illustrare in un’audizione, osservando che l’ultima Relazione
disponibile risale al settembre 2019. Conclude proponendo di esprimersi
favorevolmente sulle proposte di nomina.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa quindi alle votazioni a
scrutinio segreto sulle proposte di nomina in titolo.

A tutte le votazioni partecipano i senatori: Valeria ALESSANDRINI
(L-SP-PSd’Az), BARBARO (FdI), CANGINI (FIBP-UDC), Margherita
CORRADO (Misto), Danila DE LUCIA (M5S), Bianca Laura GRANATO
(Misto), LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), Michela MONTEVECCHI
(M5S), NENCINI (IV-PSI), RAMPI (PD), Antonella CAMPAGNA (M5S)
(in sostituzione della senatrice Russo), Maria SAPONARA (L-SP-PSd’Az),
Daniela SBROLLINI (IV-PSI), Luisa ANGRISANI (Misto) (in sostituzione
della senatrice Segre), Orietta VANIN (M5S) e VERDUCCI (PD).

La proposta di nomina n. 82 è approvata con 11 voti favorevoli, un
voto contrario e 4 astenuti.

La proposta di nomina n. 83 è approvata con 11 voti favorevoli, un
voto contrario e 4 astenuti.

IN SEDE REDIGENTE

(2127) NENCINI ed altri. – Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale

dell’artista e sul settore creativo

(Discussione e rinvio)

Il relatore RAMPI (PD) illustra il disegno di legge in titolo; sottoli-
nea la particolare valenza del provvedimento, che riprende una tematica
più volte affrontata dalla Commissione con un lavoro e un impegno tra-
sversale, anche svolgendo numerose audizioni in varie sedi, in particolare
dopo l’insorgenza dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

Segnala che sarebbe opportuno congiungere la discussione di altre
iniziative in materia assegnate alla Commissione o sollecitare l’assegna-
zione alla Commissione stessa di altre, come il disegno di legge
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n. 2039, al fine di poter elaborare un testo unificato in grado di favorire
un’ampia convergenza politica.

Dichiara infine di ritenere utile un ciclo di audizioni, tendenzialmente
breve, in considerazione delle molte già svolte e della copiosa documen-
tazione acquisita.

Si apre un dibattito sull’ordine dei lavori.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che il senatore Iannone ha
manifestato la volontà di aggiungere la propria firma al disegno di legge
in titolo.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) ed il senatore VERDUC-
CI (PD) intervengono sull’opportunità di congiungere la discussione del
provvedimento in titolo con quella di altri disegni di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione dell’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della scorsa settimana ha
avuto inizio un ciclo di audizioni inf ormali in relazione all’affare asse-
gnato n. 590 (Promozione di cammini interregionali quali itinerari cultu-
rali), proseguito nella mattina di oggi; le documentazioni acquisite nel
corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina web della Commis-
sione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 30 marzo 2021

Plenaria

185ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute
e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

La relatrice VONO (IV-PSI) illustra il provvedimento in titolo che in-
troduce, in relazione all’emergenza da Covid-19, misure urgenti per il so-
stegno alle imprese e agli operatori economici nonché in materia di la-
voro, salute e servizi territoriali.

In particolare, il provvedimento, con uno stanziamento di circa 32
miliardi di euro – pari all’entità massima dello scostamento di bilancio
già autorizzato dal Parlamento – intende potenziare gli strumenti di con-
trasto alla diffusione del contagio da Covid-19 e contenere l’impatto so-
ciale ed economico delle misure di prevenzione adottate.

Come enunciato nel comunicato del Consiglio dei ministri, «l’obiet-
tivo è quello di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni,
calibrato secondo la tempestività e l’intensità di protezione che ciascun
soggetto richiede».

Gli interventi previsti nei 43 articoli del decreto-legge si articolano in
cinque ambiti principali, che corrispondono ai titoli del provvedimento.

Il Titolo I contiene le misure per il sostegno delle imprese e degli
operatori economici in relazione ai danni subiti a seguito dell’emergenza,
che includono, oltre alla concessione di contributi a fondo perduto per i
soggetti titolari di partita IVA, specifici interventi di sostegno per i sog-
getti esercenti attività di impresa nei comuni appartenenti a comprensori
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sciistici, la proroga della sospensione delle attività di riscossione e l’annul-
lamento dei carichi fiscali, agevolazioni contributive per i lavoratori auto-
nomi nonché ulteriori interventi di agevolazione fiscale e per la riduzione
degli oneri delle bollette elettriche.

Con riferimento alle materie che interessano la competenza della 8ª
Commissione, l’articolo 5, comma 15, incide sui termini per il versamento
dell’imposta sui servizi digitali, istituita dalla legge di bilancio 2019 a ca-
rico dei soggetti che prestano servizi digitali e che hanno un ammontare
complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno
5,5 milioni realizzati nel territorio italiano. In particolare, il termine di
versamento dell’imposta – fissata ad un’aliquota pari al 3 per cento dei
ricavi – è spostato dal 16 febbraio al l6 maggio dell’anno solare succes-
sivo a quello in cui sono prodotti i ricavi derivanti dai servizi prestati,
mentre il termine di presentazione della relativa dichiarazione è postici-
pato dal 31 marzo al 30 giugno del medesimo anno.

Viene inoltre previsto che, in sede di prima applicazione, il termine
di versamento dell’imposta, con riferimento alle operazioni imponibili
nel 2020, slitti dal l6 marzo al 16 maggio 2021 e che le relative dichia-
razioni debbano essere presentate entro il prossimo 30 giugno, invece
che entro la fine di aprile.

L’articolo 6, comma 5, dispone poi la riduzione del 30 per cento, per
il 2021, dell’importo del canone speciale di abbonamento RAI dovuto
dalle strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in lo-
cali pubblici o aperti al pubblico. Sono quindi stanziati 25 milioni di euro
da utilizzare per riconoscere un credito di imposta del 30 per cento a co-
loro che abbiano già proceduto al versamento del canone prima dell’en-
trata in vigore della disposizione in esame ovvero per compensare la
RAI delle minori entrate conseguenti all’applicazione della misura agevo-
lativa.

Il Titolo II reca interventi in materia di lavoro e per il contrasto alla
povertà, con disposizioni sulla cassa integrazione, sul reddito di cittadi-
nanza e di emergenza e per il sostegno dei lavoratori di taluni settori.

Sempre con riferimento alle materie di più diretto interesse per la
Commissione, l’articolo 9, comma 3, prevede che le prestazioni integra-
tive del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo – che garan-
tiscono ai lavoratori delle imprese di trasporto aereo, di gestione aeropor-
tuale e del sistema aeroportuale l’erogazione di un trattamento comples-
sivo pari all’80 per cento della retribuzione lorda – trovino applicazione
anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga con
causale COVID previsti dall’articolo 8 del decreto-legge in esame. A tal
fine, viene disposto uno specifico finanziamento del Fondo di solidarietà
per il settore del trasporto aereo dell’importo di 186,7 milioni di euro
per il 2021.

Il Titolo III disciplina gli interventi per la salute e la sicurezza.

Il Titolo IV reca una serie di misure per il sostegno degli enti terri-
toriali.
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Tra queste, l’articolo 29 incrementa di 800 milioni di euro per il 2021
il Fondo istituito dall’articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020 («Ri-
lancio») per compensare gli operatori dei servizi di trasporto pubblico re-
gionale e locale di passeggeri, sottoposti ad obblighi di servizio pubblico,
per la riduzione dei ricavi tariffari provocata dall’emergenza.

Il periodo di riferimento in relazione al quale calcolare le compensa-
zioni – che potranno essere riconosciute alle imprese di trasporto pubblico
locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla
concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla
gestione governativa navigazione laghi – è prolungato fino al termine del-
l’applicazione delle limitazioni sulla capienza dei mezzi di trasporto.

Sono poi modificate le disposizioni del decreto-legge n. 137 del 2020
e dell’ultima legge di bilancio, al fine di prevedere che le risorse stanziate
per il 2021 per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico
locale e regionale, destinato anche a studenti, possano essere utilizzate
laddove i predetti servizi abbiano avuto, nel periodo precedente il Covid,
un tasso di riempimento superiore a quello previsto nel DPCM in vigore al
momento dell’adozione del decreto di ripartizione delle risorse anche te-
nuto conto della programmazione e della conseguente erogazione dei ser-
vizi aggiuntivi da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e
di Bolzano e dei comuni in coerenza con i risultati del procedimento pre-
visto per il raccordo tra gli orari delle attività didattiche e quelli dei ser-
vizi di trasporto.

Viene inoltre precisato che la possibilità di ricorrere, per l’espleta-
mento dei servizi aggiuntivi, ai soggetti esercenti i servizi di trasporto pas-
seggeri su strada o ai titolari di licenze taxi o NCC è riconosciuta, oltre
che alle regioni e ai comuni, anche alle province autonome, alla gestione
governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio
ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa na-
vigazione laghi.

Conseguentemente alle modifiche introdotte, è infine integrata l’indi-
cazione degli enti ai quali assegnare le risorse per il finanziamento dei ser-
vizi aggiuntivi.

L’articolo 30, ai commi da 7 a 11, dispone poi lo slittamento dell’en-
trata in vigore dei decreti legislativi in materia di sport recentemente adot-
tati sulla base della delega contenuta nella legge n. 86 del 2019.

In particolare, il comma 8 prevede che le disposizioni del decreto le-
gislativo n. 38 del 2021, che reca misure in materia di riordino e riforma
delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti
sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione
di impianti sportivi e che è stato oggetto di esame da parte delle Commis-
sioni riunite 7ª e 8ª, si applichino a decorrere dal 1º gennaio 2022.

Il Titolo V contiene infine ulteriori disposizioni urgenti, riferite a di-
versi ambiti di intervento.

In particolare, l’articolo 34, comma 3, proroga fino al 31 dicembre
2021 la possibilità di fruire del «buono viaggio», stanziando 20 milioni
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di euro per l’anno 2021 per il finanziamento della misura, istituita dal de-
creto-legge n. 34 del 2020.

L’articolo 35, nell’ambito di misure per la funzionalità delle Forze di
polizia e delle Forze armate, al comma 5 autorizza una spesa complessiva
di circa 1,9 milioni di euro per il periodo dal 1º febbraio al 30 aprile 2021
finalizzata allo svolgimento, da parte del Corpo delle capitanerie di porto-
Guardia costiera, dei maggiori compiti connessi al contenimento della dif-
fusione del contagio del Covid-19 e in considerazione del livello di espo-
sizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti isti-
tuzionali. Della somma stanziata, 1,6 milioni di euro sono destinati alle
spese di sanificazione e acquisto di materiale di protezione individuale,
mentre la parte restante è finalizzata al pagamento degli straordinari.

Il PRESIDENTE domanda se vi siano senatori interessati a interve-
nire in discussione già nella seduta odierna.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC), riservandosi di intervenire in ma-
niera più approfondita in una successiva seduta, sottopone fin d’ora all’at-
tenzione di tutti i componenti della Commissione e, in particolare, della
Relatrice, la necessità di individuare una soluzione normativa adeguata
per due problemi che affliggono gli IACP e analoghi enti preposti all’edi-
lizia residenziale pubblica. In primo luogo, occorre rimuovere le incer-
tezze in materia di IVA che stanno ostacolando in concreto il ricorso al
superbonus del 110 per cento, con l’effetto paradossale che, al momento,
l’incentivo statale va a beneficio degli interventi sugli edifici privati ma
non di quelli sulle case popolari. La seconda questione che va risolta è
quella relativa all’IMU, in quanto in varie parti del Paese gli alloggi po-
polari sono equiparati alle seconde case e ciò è inaccettabile.

Il seguito dell’esame è rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela dei centri
storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di
cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in
materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero
dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. – Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. – Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13ª Commissione. Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Il PRESIDENTE propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell’e-
same congiunto in sede consultiva dei disegni di legge in materia di rige-



30 marzo 2021 8ª Commissione– 96 –

nerazione urbana, in maniera tale da verificare la tempistica che la Com-
missione ambiente, che esamina il provvedimento in sede primaria, si
vorrà dare in esito alla riunione dell’Ufficio di presidenza convocata per
questo pomeriggio.

Il relatore PAROLI (FIBP-UDC) concorda con il Presidente. Consi-
derato che i provvedimenti in questione, pur ispirati da finalità condivisi-
bili, presentano le rilevanti criticità da lui già illustrate nella seduta dello
scorso 23 marzo, ritiene necessario verificare gli orientamenti della Com-
missione ambiente in merito ai tempi dell’esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 30 marzo 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 235

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,35

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR GINO DALL’ARMELLINA, PRESIDENTE DEL

COLLEGIO INTERPROVINCIALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAU-

REATI DI BELLUNO, TREVISO E VENEZIA CON SEDE A CONEGLIANO, INTERVE-

NUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 756

(AFFARE RELATIVO ALLA PROBLEMATICA INERENTE ALLA FLAVESCENZA DO-

RATA DELLA VITE)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 236

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,50



30 marzo 2021 9ª Commissione– 98 –

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFES-

SIONALI AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE, INTERVENUTI

IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2023 (RICONO-

SCIMENTO DELL’AGRICOLTORE COME CUSTODE DELL’AMBIENTE E DEL TERRI-

TORIO)

Plenaria

165ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REDIGENTE

(1197) BATTISTONI ed altri. – Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del

latte d’asina italiano, finalizzate all’aumento della produzione per il consumo umano

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 marzo.

Il presidente VALLARDI informa che sono pervenuti i pareri delle
Commissioni 1ª e questioni regionali sul testo del disegno di legge. Si re-
sta pertanto in attesa dei pareri delle Commissioni 5ª, 6ª e 12ª.

La relatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) ringrazia il Presidente e pro-
pone di attendere che pervengano tutti i pareri prima di fissare un termine
per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di
legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(810) MOLLAME ed altri. – Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commer-
cializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. – Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasfor-

mazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo
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(933) BERGESIO ed altri. – Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e

commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 ottobre
2020.

Il presidente VALLARDI informa che non è ancora pervenuto il pa-
rere della 5ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Risulta in par-
ticolare che detta Commissione resta in attesa di acquisire da parte del
Governo la Relazione tecnica richiesta ai sensi dell’articolo 76-bis, comma
3, del Regolamento. Sembrerebbe peraltro, da informazioni assunte per le
vie brevi, che tale Relazione sia stata trasmessa proprio oggi agli uffici
della Commissione bilancio.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(988) Deputato Maria Chiara GADDA ed altri. – Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e

la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con

metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unifica-

zione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna

Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Esame e rinvio)

Il presidente VALLARDI riepiloga brevemente l’iter del provvedi-
mento ricordando che nella precedente seduta si è disposto che l’esame
del disegno di legge proseguisse in sede referente.

Pertanto, ai fini dell’esame in sede referente, propone di dare per ac-
quisite le precedenti fasi procedurali svoltesi in sede redigente. Propone
inoltre che il testo oggetto dell’esame sia quello risultante dalle modifiche
apportate nel corso dell’esame in sede redigente (pubblicato in allegato).

Il relatore TARICCO (PD) ricorda che il disegno di legge è stato ap-
provato dalla Commissione all’unanimità: trattandosi pertanto di un testo
ampiamente condiviso, ritiene che sia sufficiente fissare un breve termine
per la presentazione di eventuali proposte emendative.

Su sollecitazione del PRESIDENTE, il relatore TARICCO (PD) pro-
pone pertanto di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno
ed emendamenti al testo approvato in sede redigente per le ore 19 di oggi.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure

urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute

e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) riferisce sul decreto-legge in
esame, assegnato in sede referente alle commissioni riunite 5ª (Bilancio)
e 6ª (Finanze e tesoro), che viene esaminato in prima lettura dal Senato.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione agricol-
tura, segnala anzitutto l’articolo 1, che riconosce un contributo a fondo
perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività
d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agra-
rio, nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di ces-
sioni di beni e prestazioni di servizi, o compensi in denaro o in natura
non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2019. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio
mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30
per cento rispetto a quello del 2019.

I contribuenti sono suddivisi in cinque classi sulla base del valore dei
ricavi o dei compensi del 2019. A ciascuna classe si applica una percen-
tuale decrescente rispetto ai ricavi e ai compensi percepiti nel 2019 per il
calcolo del contributo spettante. Per tutti i soggetti, compresi quelli che
hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2020, l’importo del contributo
di cui al presente articolo non può essere superiore a 150 mila euro ed è
riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le
persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile
dell’imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli inte-
ressi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del va-
lore della produzione netta ai fini dell’IRAP. La norma disciplina le pro-
cedure da seguire per l’erogazione del contributo, rimandando alle dispo-
sizioni dell’articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio con riferimento ai
contenuti e alle modalità di presentazione dell’istanza, alle modalità di
erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di moni-
toraggio e controllo. Gli oneri recati dalla norma sono valutati in 11.150
milioni di euro per l’anno 2021.

Passando all’articolo 8, i commi da 1 a 8 e da 12 a 14 di tale norma
prevedono – con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione sala-
riale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di in-
tegrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina tran-
sitoria, posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 –
la concessione di ulteriori periodi di trattamento. Per quanto concerne
l’ambito agricolo (al comma 8), questi ultimi vengono ammessi in parti-
colare – in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell’attività lavo-
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rativa per eventi riconducibili alla suddetta emergenza – nella misura mas-
sima complessiva di centoventi giorni, relativi al periodo 1º aprile 2021-31
dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori
dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA). Secondo l’interpreta-
zione seguita dal messaggio dell’INPS n. 1297 del 2021, è ammesso il cu-
mulo con le novanta giornate di trattamento previste (con causale COVID-
19) dalla normativa precedente per il periodo 1º gennaio 2021-30 giugno
2021.

L’articolo 19 dispone, con riferimento al mese di gennaio del 2021,
l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), per la quota a carico
dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della
pesca e dell’acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali,
ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono determinate at-
tività.

In dettaglio, la disposizione modifica il comma 1 dell’articolo 16-bis
del decreto-legge n. 137 del 2020, che prevedeva l’esonero, per il mese di
dicembre 2020, dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali,
con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a ca-
rico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole,
della pesca e dell’acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli profes-
sionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono le atti-
vità identificate dai codici ATECO, di cui all’Allegato 3 del citato de-
creto-legge n. 137 del 2020. La disposizione, dunque, modificando il
primo comma dell’articolo 16-bis, estende tale esonero contributivo anche
per il periodo retributivo relativo al mese di gennaio 2021.

Gli oneri recati dall’articolo sono valutati in 301 milioni di euro per
l’anno 2021.

L’articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni,
le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio –
a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dal-
l’ordinamento contabile – hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle
imprese secondo i massimali e modalità definiti dal «Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emer-
genza del COVID-19» (articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del 2020).
L’articolo, in particolare, adegua la cornice normativa all’estensione e
alla proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 delle misure di
aiuto, adottata dalla Commissione UE con la Comunicazione C 2021/C
34/06 del 28 gennaio 2021.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione UE, l’im-
porto consentito di tali aiuti è stato considerevolmente elevato ed è stata
ammessa, a condizioni date, la conversione degli strumenti rimborsabili
(garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in sovvenzioni dirette.
In particolare il relativo importo non deve superare, al lordo di qualsiasi
imposta o onere, gli 1,8 milioni di euro per impresa (anziché gli 800
mila euro, in origine previsti dal Quadro). Nel settore della pesca e del-
l’acquacoltura, gli aiuti di importo limitato non devono superare i 270
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mila euro, anziché i 120 mila euro. Nel settore della produzione primaria
di prodotti agricoli gli aiuti non devono superare i 225 mila euro – anziché
i 100 mila euro – per impresa.

L’articolo 39 infine incrementa, per il 2021, di 150 milioni di euro il
Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e del-
l’acquacoltura.

Nello specifico, la disposizione in esame interviene sul comma 128
dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021, rifinanziando il Fondo sopra
citato di 150 milioni di euro per il 2021, portandolo a complessivi 300 mi-
lioni di euro per tale anno. Ciò viene disposto al fine di approntare ulte-
riori misure di ristoro e sostegno alle imprese operanti nel settore agricolo,
della pesca e dell’acquacoltura a fronte delle perduranti misure restrittive
adottate ai fini del contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Il relatore conclude chiedendo al Governo chiarimenti sulla effettiva
disponibilità di risorse presenti nel citato Fondo di cui all’articolo 39 del
decreto-legge, dal momento che, in base ad alcuni articoli comparsi sulla
stampa, sembrerebbe non essere univoca la loro quantificazione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in

materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero

dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. – Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. – Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il presidente VALLARDI cede la parola alla relatrice Biti, ricordando
che la 13ª Commissione, che esamina i disegni di legge in sede referente,
ha predisposto un testo unificato assunto come testo base per il prosieguo
dell’esame fissando per domani il termine per la presentazione degli
emendamenti.

La relatrice BITI (PD) presenta e illustra una proposta di parere fa-
vorevole (pubblicata in allegato).

Il presidente VALLARDI propone di rinviare alla seduta già convo-
cata domani alle ore 14 la votazione del parere.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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AFFARI ASSEGNATI

Danni causati all’agricoltura dall’eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il presidente VALLARDI ricorda che sull’argomento si è svolto un
ampio ciclo di audizioni conclusosi la scorsa settimana.

Il relatore LA PIETRA (FdI) informa che sta lavorando alla predispo-
sizione di una proposta di risoluzione che conta di portare all’attenzione
della Commissione quanto prima.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore dell’apicoltura (n. 338)

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre 2019.

Il presidente VALLARDI ricorda che sull’argomento è in corso di
svolgimento un ciclo di audizioni e che rimarrebbero ancora alcuni sog-
getti da audire.

Il relatore TARICCO (PD) ritiene che la fase delle audizioni possa
considerarsi conclusa: qualora tuttavia ci fossero richieste di ulteriori au-
dizioni, queste andrebbero comunicate al massimo entro la giornata
odierna alla segreteria della Commissione. Reputa comunque che in tempi
brevi sia possibile presentare una proposta di risoluzione da portare all’at-
tenzione della Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 5 marzo 2019.

Il presidente VALLARDI ricorda che sull’argomento si è svolto un
ciclo di audizioni e che questo può considerarsi concluso.
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La relatrice ABATE (Misto) fa presente che una bozza di risoluzione
sull’argomento è già stata condivisa in sede informale con i colleghi della
Commissione. Auspica pertanto, data l’importanza dell’argomento trattato
e il perdurare dello stato di crisi che sta attanagliando anche quest’anno il
settore agrumicolo, che in una prossima seduta della Commissione si
possa giungere a discutere ed approvare un testo condiviso.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso delle audizioni in
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione
all’esame dell’affare assegnato n. 756 (problematica inerente alla flave-
scenza dorata della vita), di rappresentanti del Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), nonché nell’am-
bito dell’esame del disegno di legge n. 1902 (disciplina delle professioni
del settore cinofilo), di rappresentanti dell’Ente italiano di normazione
(UNI), svoltesi il 23 marzo scorso, è stata consegnata della documenta-
zione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina
web della Commissione, al pari dell’ulteriore documentazione che verrà
eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all’esame
di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI E NUOVA CONVOCAZIONE

Il presidente VALLARDI avverte che l’Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato al termine
dell’odierna seduta, non avrà luogo e che questo si terrà al termine della
seduta plenaria convocata domani, mercoledı̀ 31 marzo, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 1302, 1943 E 1981

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, per quanto di
competenza,

preso atto che la Commissione ambiente ha posto a base del proprio
esame un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge in que-
stione;

considerate le finalità di cui all’articolo 1 del nuovo testo, con parti-
colare riferimento agli obiettivi di:

contrasto al consumo di suolo e miglioramento della permeabilità dei
suoli, al fine di favorire il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecolo-
gica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, cosı̀ come al fine di
garantire l’incremento della biodiversità, nell’ambito delle azioni di con-
trasto al cambiamento climatico;

favorire il riuso edilizio, incentivando la riqualificazione fisico-fun-
zionale degli edificati nell’ottica della sostenibilità ambientale e del de-
coro urbano;

favorire l’innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo
l’integrazione sociale e culturale tramite appositi spazi nei contesti urbani;

favorire elevati standard di efficienza idrica ed energetica degli edi-
fici;

favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla
gestione dei programmi di rigenerazione urbana;

considerato l’impianto del testo unificato, che prevede un Programma
nazionale per la rigenerazione urbana (articolo 4) con l’obiettivo di defi-
nire gli obiettivi nazionali di rigenerazione urbana, armonizzare le inizia-
tive di carattere regionale nella cornice del Programma stesso, definire gli
interventi di rigenerazione urbana già programmati e in corso di program-
mazione, definire le risorse disponibili e quelle ancora necessarie per ri-
spondere alle esigenze contenute nel Programma, indicare lo stato di rea-
lizzazione degli interventi;

tenuto conto che il disegno di legge prevede apposite risorse nella
misura di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021;

tenuto inoltre conto che le finalità di cui all’articolo 1 del testo uni-
ficato comprendono strumenti di partecipazione attiva e inclusione sociale
che possono vedere nell’agricoltura uno strumento efficace di applica-
zione, a cominciare dall’utilizzo di aree verdi inutilizzate o degradate al-
l’interno dei territori urbanizzati come orti sociali che rendano l’attività
agricola centrale nei progetti di inclusione sociale e contrasto ai fenomeni
di marginalità;
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valutato positivamente che la destinazione agricola dei terreni venga
appositamente tutelata quando gli interventi di rigenerazione urbana si
configurano con la funzionalità di «cintura verde», stabilendo che l’agri-
coltura può giocare un ruolo chiave nella lotta al cambiamento climatico
e alle forme di emissione nocive per l’ambiente;

valutato positivamente l’articolo 24 (Incentivi fiscali per la riconver-
sione agricola del suolo edificato al di fuori dei centri abitati), che finan-
zia interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei
centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o
qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole
non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni;

valutata positivamente l’impostazione dell’articolo 25 (Riconosci-
mento della figura di «agricoltore custode dell’ambiente e del territorio»),
che prevede l’istituzione di un marchio di qualità per quelle attività agri-
cole che contribuiscono alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia
del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell’assetto
idraulico ed idrogeologico e alla difesa da eventi climatici estremi;

tutto ciò considerato, tenuto conto e valutato, esprime parere favore-
vole.
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TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE

REDIGENTE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 988

NT

La Commissione

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agri-
cola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, i seguenti
oggetti:

a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi
competenti;

b) i distretti biologici e l’organizzazione della produzione e del
mercato, compresa l’aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della
filiera;

c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della
produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biolo-
gico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per
il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione
biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunica-
zione istituzionale, nonché la promozione dell’utilizzo di prodotti ottenuti
con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;

d) l’uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ot-
tenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o al-
levate in Italia.

2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’a-
zienda agricola e di produzione alimentare, basato sull’interazione tra le
migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguar-
dia delle risorse naturali e, grazie all’applicazione di norme rigorose di
produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimen-
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tare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell’am-
biente e dell’ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiun-
gimento degli obiettivi di riduzione dell’intensità delle emissioni di gas a
effetto serra stabiliti dall’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e forni-
sce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiun-
gimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel
rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e delle
competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bol-
zano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico,
anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi,
punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su pre-
parati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei re-
golamenti dell’Unione europea e delle norme nazionali in materia di agri-
coltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono
a tal fine equiparati il metodo dell’agricoltura biodinamica ed i metodi
che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, preve-
dano il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) «produzione biologica» o «metodo biologico»: la produzione
agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura ottenuta conformemente alla
normativa europea e a quella nazionale di settore;

b) «prodotti biologici»: i prodotti derivanti dalla produzione biolo-
gica di cui alla lettera a);

c) «aziende»: le aziende agricole, agroalimentari e dell’acquacol-
tura che adottano il metodo biologico di cui alla lettera a).

Capo II

AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI

Art. 3.

(Autorità nazionale)

1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al de-
creto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il Ministro delle politiche agri-
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cole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», è l’autorità
di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministra-
tive e tecnico-scientifiche inerenti all’applicazione della normativa euro-
pea in materia di produzione biologica.

Art. 4.

(Autorità locali)

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti
e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto
legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo
territorio, per lo svolgimento delle attività amministrative e tecnico-scien-
tifiche relative alla produzione biologica. Le regioni adeguano i propri or-
dinamenti ai princı̀pi della presente legge.

Capo III

ORGANISMI DI SETTORE

Art. 5.

(Tavolo tecnico per la produzione biologica)

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, di seguito denominato «Ministero», il Tavolo tecnico per la pro-
duzione biologica, di seguito denominato «Tavolo tecnico».

2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il
funzionamento del Comitato consultivo per l’agricoltura biologica ed eco-
compatibile, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimen-
tari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008, e del Tavolo tecnico com-
partecipato in agricoltura biologica, di cui al decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che
sono contestualmente soppressi.

3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal
Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante no-
minato dal Ministro della salute, da un rappresentante nominato dal Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da quattro rap-
presentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bol-
zano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i
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rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano, da un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni ita-

liani, da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappre-

sentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale,

da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappre-

sentative nell’ambito della produzione biologica e da un rappresentante

delle associazioni maggiormente rappresentative nell’ambito della produ-

zione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biodina-

mico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi

tecnici utilizzati nell’agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle asso-

ciazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica ap-

plicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall’I-

stituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consi-

glio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)

e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da tre rappresentanti dei distretti

biologici di cui all’articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di

controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e pos-

sono essere riconfermati.

4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d’azione di cui

all’articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca nell’ambito della pro-

duzione biologica;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la pro-

duzione biologica a livello nazionale e dell’Unione europea, con partico-

lare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a for-

nire il proprio contributo in sede europea;

c) proporre gli interventi per l’indirizzo e l’organizzazione delle at-

tività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordina-

mento tra le autorità di cui agli articoli 3 e 4 e gli operatori, per assicurare

la diffusione di tali prodotti sui mercati;

d) individuare le strategie d’azione per favorire l’ingresso e la con-

versione delle aziende convenzionali al metodo biologico.

5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con

decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano com-

pensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti

comunque denominati.
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Capo IV

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO
DEI PRODOTTI BIOLOGICI ITALIANI

Art. 6.

(Istituzione di un marchio biologico
italiano)

1. È istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti
biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall’indicazione
«Biologico italiano» di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla
data della sua applicazione, all’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento
(UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio
2018.

2. Il marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministero
e può essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio biologico ita-
liano è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalità
di attribuzione del marchio.

Capo V

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE,
DI RICERCA E DI FINANZIAMENTO

Art. 7.

(Piano d’azione nazionale per la produzione biologica
e i prodotti biologici)

1. Il Ministro, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legisla-
tivo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano d’azione nazionale per la pro-
duzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato «Piano». Il
Piano è adottato con cadenza triennale ed è aggiornato anche annual-
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mente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle
risorse e secondo le modalità di cui all’articolo 9.

2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biolo-
gica con l’obiettivo di:

a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agri-
cole, agroalimentari e dell’acquacoltura convenzionali, con particolare ri-
guardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di cui all’articolo 34,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, anche attraverso l’individuazione e l’utilizzo delle misure previste
dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un’azione di assistenza
tecnica;

b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per
rafforzare l’organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo
particolare attenzione al ruolo svolto all’interno della filiera dalle piccole
aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui
all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, anche attraverso la promozione di sistemi di certifi-
cazione di gruppo;

c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative
di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimen-
tare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;

d) monitorare l’andamento del settore, anche attivando un’integra-
zione dei dati raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in pro-
duzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive, al fine di
elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biolo-
gica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti
pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione,
tramite le attività del Sistema d’informazione nazionale sull’agricoltura
biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete
rurale nazionale. Il monitoraggio è svolto attraverso una piattaforma che
raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti fina-
lità:

1) condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e con le
autorità locali;

2) fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la
valorizzazione della produzione biologica nazionale, mediante un centro
con funzioni di documentazione e di sportello d’informazione per il pub-
blico;

e) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all’articolo 13;

f) favorire l’insediamento di nuove aziende nelle aree rurali mon-
tane;

g) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia
della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della nor-
mativa, l’utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi
di formazione;
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h) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i
metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e pre-
vedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle
private in regime di convenzione;

i) incentivare e sostenere la ricerca e l’innovazione in materia di
produzione biologica, ai sensi dell’articolo 9, comma 1;

l) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici prove-
nienti dai distretti biologici di cui all’articolo 13, finalizzati alla condivi-
sione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all’informazione
sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza
da impianti inquinanti, sull’utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili
e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;

m) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;

n) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di
azioni per l’incremento e il mantenimento della fertilità naturale del ter-
reno e l’uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione
rispettosi dell’ambiente.

3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere, per la trasmissione
alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sullo stato di at-
tuazione del Piano e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del
Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di cui all’articolo 9,
nonché sulle iniziative finanziate dallo stesso.

Art. 8.

(Piano nazionale delle sementi biologiche)

1. Il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito
il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta con de-
creto un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumen-
tare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l’a-
spetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all’agri-
coltura biologica e biodinamica.

2. Il piano di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza triennale e
deve promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collabo-
razione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che ri-
spondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti am-
bientali e climatici e ai diversi sistemi colturali.

3. Il piano di cui al comma 1 è finanziato a valere sulle risorse del
Fondo di cui all’articolo 9 per una quota stabilita dal Ministro con proprio
decreto.
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Art. 9.

(Fondo per lo sviluppo della produzione biologica)

1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per lo
sviluppo della produzione biologica, di seguito denominato «Fondo», de-
stinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01
della Commissione europea sugli orientamenti dell’Unione europea per gli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020,
di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel
Piano di cui all’articolo 7, nonché per il finanziamento del piano di cui
all’articolo 8.

2. Con decreto del Ministro, da emanare entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo
nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle inizia-
tive che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.

3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, de-
termina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evi-
denza contabile, rispettivamente al finanziamento dei programmi di ricerca
e innovazione di cui all’articolo 11, comma 2, lettera d), e al piano di cui
all’articolo 8, nonché le risorse finanziarie necessarie per l’istituzione del
marchio biologico italiano di cui all’articolo 6. Lo schema di decreto è
trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.

4. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle en-
trate derivanti dal contributo di cui all’articolo 59, comma 1, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente arti-
colo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall’articolo 2, comma
617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il comma 1 dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed
ecocompatibile e di perseguire l’obiettivo prioritario di riduzione dei rischi
per la salute degli uomini e degli animali e per l’ambiente, è istituito un
contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per
cento del fatturato realizzato nell’anno precedente relativamente alla ven-
dita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli ar-
ticoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertiliz-
zanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e
dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all’ar-
ticolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50,
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R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411,

H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agri-

cole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun

anno, è determinato e aggiornato l’elenco dei prodotti di cui al presente

comma».

6. Il contributo di cui all’articolo 59, comma 1, della legge 23 dicem-

bre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, è cor-

risposto in rate semestrali da versare entro il giorno 15 del mese succes-

sivo alla scadenza della rata, con le modalità stabilite con decreto del Mi-

nistro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da ema-

nare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di

versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari

al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versa-

mento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo,

la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno

di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresı̀ definite le

modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui

all’articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sop-

presso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono tra-

sferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Strumenti di integrazione degli operatori

della filiera biologica)

1. Al fine di favorire l’aggregazione imprenditoriale e l’integrazione

tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la

stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai

sensi dell’articolo 3, commi 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater e 4-quinquies,

del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 3,

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché la costituzione di cooperative

tra produttori del settore biologico e la sottoscrizione di contratti di filiera

tra gli operatori del settore.
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Art. 11.

(Sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica)

1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della

produzione biologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) sono promossi specifici percorsi formativi nelle università pub-

bliche attraverso la possibilità di attivare corsi di laurea, dottorati di ri-

cerca, master e corsi di formazione in tema di produzione biologica;

sono altresı̀ previsti specifici percorsi per l’aggiornamento dei docenti de-

gli istituti tecnici agrari pubblici, anche mediante periodi di affiancamento

con le aziende del territorio;

b) in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e

le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell’università e della ri-

cerca, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno

1998, n. 204, una quota parte delle risorse del Fondo medesimo è desti-

nata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche

(CNR) svolge nell’ambito della produzione biologica. A tal fine, il decreto

di riparto del Fondo, di cui al comma 2 del citato articolo 7 del medesimo

decreto legislativo, stabilisce la misura massima della quota da destinare

al CNR per lo svolgimento delle predette attività;

c) nel piano triennale di attività del CREA, predisposto ai sensi

dell’articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono pre-

visti interventi per la ricerca nel settore della produzione biologica;

d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui

all’articolo 9 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e inno-

vazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera a) del

presente comma e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e sa-

lubrità degli alimenti. Nell’ambito di tali risorse, il decreto di riparto adot-

tato ai sensi dell’articolo 9, comma 3, assegna specifiche somme a progetti

di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali

siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva, all’uopo assicu-

rando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti

di ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti biolo-

gici di cui all’articolo 13, e mettono a tal fine a disposizione i terreni di

cui dispongono.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Art. 12.

(Formazione professionale)

1. Lo Stato e le regioni promuovono la formazione teorico-pratica di
tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, di produttori e
operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione conven-
zionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i
controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i princı̀pi in
base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

Art. 13.

(Distretti biologici)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legisla-
tivo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodi-
stretti tra i distretti del cibo, costituiscono distretti biologici anche i si-
stemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale,
a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:

a) la coltivazione, l’allevamento, la trasformazione e la prepara-
zione alimentare, all’interno del territorio individuato dal biodistretto, di
prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;

b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio so-
vracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni.

2. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l’integrazione con
le altre attività economiche presenti nell’area del distretto stesso e per la
presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali
protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394,
e le aree comprese nella rete «Natura 2000», previste dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357. I distretti biologici si caratterizzano, altresı̀, per il limitato uso dei
prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono
vietare l’uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche
e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori con-
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venzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l’inquinamento ac-
cidentale delle coltivazioni biologiche.

3. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o
associati, che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di
difesa dell’ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della
biodiversità, nonché gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in
materia.

4. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costi-
tuzione dei distretti biologici. Al fine di preservare le caratteristiche qua-
litative e sanitarie dei prodotti biologici nonché di salvaguardarne l’imma-
gine, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo eco-
nomico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono predi-
sposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle
acque e sull’atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svol-
gono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e di cui all’allegato VIII
alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soggette
all’autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 4, comma 4, let-
tera c), del medesimo decreto legislativo, ovvero da altre fonti di rischio
significativo per la produzione biologica, eccetto gli impianti o le altre in-
stallazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla
trasformazione dei prodotti connessi all’attività dell’azienda.

5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incenti-
vare l’uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi
agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la proget-
tazione e l’innovazione al servizio di un’economia circolare;

b) stimolare e favorire l’approccio territoriale alla conversione e al
mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini
amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i sog-
getti economici e sociali con l’obiettivo di perseguire uno sviluppo attento
alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produt-
tivi in modo da salvaguardare l’ambiente, la salute e le diversità locali;

c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto,
l’applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di cer-
tificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;

d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei pro-
cessi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei pro-
dotti biologici;
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e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla
produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ri-
storazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici,
l’attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l’agricoltura so-
ciale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conserva-
zione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell’uso
della plastica;

f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello
locale dei prodotti biologici;

g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le
aziende e la diffusione delle pratiche innovative.

6. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i
soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un
distretto biologico costituiscono un comitato promotore, che presenta la ri-
chiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di apparte-
nenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richie-
sta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Ai parte-
cipanti al comitato promotore non spettano compensi, indennità, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Nei distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giu-
ridico viene costituito un consiglio direttivo, che adotta lo statuto e il re-
golamento organizzativo dell’ente, anche ai fini della presentazione delle
domande per i contributi nell’ambito della Politica agricola comune del-
l’Unione europea e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionali.
Il consiglio direttivo è incaricato della rappresentanza delle istanze ammi-
nistrative, economiche e commerciali del distretto, anche attraverso la pre-
disposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche ammini-
strative. Ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, in-
dennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comun-
que denominati.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico al fine del
riconoscimento dei distretti biologici.

9. Il Ministero e le regioni promuovono, anche attraverso i propri siti
internet istituzionali, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto
nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche mediante la
predisposizione di schede che contengano informazioni, di tipo ammini-
strativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca
relativi al distretto biologico.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pos-
sono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al
finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da
enti locali singoli o associati operanti nel territorio del distretto biologico
o dallo stesso distretto biologico.

11. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di ope-
ratori, sulla base di quanto previsto dall’articolo 36 del regolamento (UE)



30 marzo 2021 9ª Commissione– 120 –

2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, al
fine di realizzare forme di certificazione di gruppo.

Art. 14.

(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica)

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore
dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofes-
sionali della filiera dei prodotti biologici che:

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche con-
nesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o
del commercio dei prodotti biologici;

b) sono costituite per iniziativa delle organizzazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, della tra-
sformazione e del commercio dei prodotti biologici;

c) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei
consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente
legge e compresa tra quelle di seguito indicate:

1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e
del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati
sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi in-
dici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e
mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mer-
cato a livello regionale, nazionale o internazionale;

2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di im-
missione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi
di mercato, esplorando potenziali mercati d’esportazione, prevedendo il
potenziale di produzione e diffondendo rilevazioni dei prezzi pubblici di
mercato;

3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali in ma-
teria di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all’articolo
168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all’articolo 62 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa
dell’Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acqui-
renti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al
minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali
eque e di evitare distorsioni del mercato;

4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biolo-
gici, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a
rafforzare la competitività economica e l’innovazione;

5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per
innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e
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la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al
fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, avendo partico-
lare riguardo alla protezione dell’ambiente attraverso metodi atti a limitare
l’impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e
delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;

6) realizzare ogni azione atta a tutelare e promuovere la produ-
zione biologica attraverso attività di ricerca per l’individuazione di metodi
di produzione sostenibili più rispettosi dell’ambiente;

7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attra-
verso programmi di educazione alimentare.

2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1, per un più
efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, possono associare, con
funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e
dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell’acquacoltura, an-
che al fine di acquisirne l’avviso sui progetti di estensione delle regole ai
sensi dei commi da 8 a 10.

3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-
tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la for-
nitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garanti-
scono il rispetto delle disposizioni dell’articolo 62, commi 1 e 2, del de-
creto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme di attuazione.

4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigi-
lanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l’approvazione delle
richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per
la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.

5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola orga-
nizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della mede-
sima circoscrizione economica, o un’organizzazione per ciascun prodotto
o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di riconosci-
mento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o
relative alla medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo pro-
dotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all’organizzazione
maggiormente rappresentativa. L’organizzazione interprofessionale ricono-
sciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in
circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende
per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di
produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e
di commercializzazione sono omogenee.

6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale
della filiera dei prodotti biologici un’associazione che sia in possesso
dei seguenti requisiti:
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a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice
civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) prevedere nel proprio statuto una o più delle finalità specifiche
indicate al comma 1, lettera c), e regole per la rappresentanza democratica
della propria base associativa;

c) rappresentare una quota delle attività economiche pari almeno al
30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al
complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli
prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali
operanti in una singola circoscrizione economica, la condizione di cui alla
presente lettera si intende verificata se il richiedente dimostra di rappre-
sentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biolo-
gica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento
del valore dei medesimi a livello nazionale.

7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il
conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e contributi obbliga-
tori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel ri-
spetto delle vigenti norme dell’Unione europea, non comportino restrizioni
della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una pro-
grammazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli
sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della
qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume
di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all’una-
nimità degli associati interessati al prodotto.

8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri
fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della ri-
spettiva filiera, possono presentare al Ministero una richiesta di estensione
delle regole, con la quale chiedono che alcuni degli accordi, decisioni o
pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori,
per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individual-
mente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e
non aderenti all’organizzazione. Parimenti possono chiedere l’istituzione
di contributi obbligatori, connessi all’applicazione delle regole estese ai
sensi dei commi da 9 a 13 agli operatori economici ai quali la medesima
regola è suscettibile di applicazione, ancorché non associati all’organizza-
zione interprofessionale.

9. L’estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un pe-
riodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell’organizzazione interprofes-
sionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favore-
vole almeno dell’85 per cento degli associati per ciascuna delle attività
economiche alle quali le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo
che lo statuto dell’organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.

10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e
sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la
verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell’articolo 164 e all’ar-
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ticolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In mancanza di una decisione
espressa, la richiesta s’intende rigettata. Ai fini della richiesta di esten-
sione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono
essere dimostrati dall’organizzazione interprofessionale richiedente e sono
valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna
filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commer-
cializzati dagli operatori professionali ai quali la regola oggetto di richie-
sta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di
rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione,
pubblicata, previa domanda dell’organizzazione interprofessionale, nel sito
internet istituzionale del Ministero, non incontra l’opposizione, comuni-
cata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino
di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri
di cui al presente articolo.

11. Qualora sia disposta l’estensione delle regole di cui al comma 8,
esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del
singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti al-
l’organizzazione interprofessionale.

12. L’operatore economico che non si attenga all’estensione delle re-
gole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L’importo della san-
zione è determinato in ragione dell’entità della violazione e, fermo re-
stando il limite massimo indicato al primo periodo, non può essere co-
munque superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in vio-
lazione delle medesime regole.

13. L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza
sull’applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 11 e dell’irrogazione
delle sanzioni previste dal comma 12, ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689. All’accertamento delle medesime violazioni l’Ispettorato
provvede d’ufficio o su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato.

Art. 15.

(Accordi quadro)

1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel set-
tore della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con me-
todo biologico possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che
hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro ai sensi del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 102, aventi ad oggetto la disciplina dei
contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, definen-
done le condizioni contrattuali di cui all’articolo 62 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
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2012, n. 27, e prevedendo a favore dei produttori un corrispettivo pari al-
meno ai costi medi di produzione. Si considerano maggiormente rappre-
sentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività
in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività eco-
nomiche, riferita alle suddette imprese, pari almeno al 20 per cento del
settore.

Art. 16.

(Intese di filiera per i prodotti biologici)

1. Il Ministero, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del de-
creto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l’organiz-
zazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di
filiera di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

2. Il Tavolo di filiera di cui al comma 1 propone al Ministero le in-
tese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a
livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del
commercio dei prodotti biologici presenti nel Tavolo tecnico nonché le in-
tese stipulate e proposte nell’ambito delle organizzazioni interprofessio-
nali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti
scopi:

a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni biolo-
giche nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della
filiera biologica;

b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasforma-
zione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera
di ottimizzare i costi di produzione;

c) conservare il territorio e salvaguardare l’ambiente, la salute pub-
blica, le risorse naturali e la biodiversità;

d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli opera-
tori e dei consumatori finali;

e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende che
adottano il metodo dell’agricoltura biologica;

f) promuovere l’istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici;

g) valorizzare i rapporti organici con le organizzazioni di produt-
tori biologici allo scopo di consentire agli stessi la pianificazione e la pro-
grammazione della produzione.

3. Le intese di filiera non possono comportare restrizioni della con-
correnza. Esse possono comunque prevedere specifici accordi volti a effet-
tuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in
funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglio-
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ramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione
del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme dell’Unione europea
e nazionali.

4. L’intesa di filiera è comunicata al Ministero, il quale, dopo la ve-
rifica della compatibilità con la normativa dell’Unione europea e nazio-
nale, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

5. Il Tavolo di filiera per i prodotti biologici agevola la definizione di
contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legi-
slativo 27 maggio 2005, n. 102.

6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a
valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro,
in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all’aumento del
consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare ban-
dite per la fornitura diretta di alimenti.

7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, inden-
nità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero,
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 17.

(Organizzazioni dei produttori biologici)

1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni na-
zionali e degli indirizzi dell’organizzazione comune dei mercati dei pro-
dotti agricoli dell’Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono
le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il me-
desimo decreto sono altresı̀ definite le modalità con le quali le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica
sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.

2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni
delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano or-
ganizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto
di cui al comma 1 possono essere definite le modalità per il riconosci-
mento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione compe-
tente non abbia comunicato il rigetto della richiesta entro i termini indicati
nel medesimo decreto.

3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni
sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condi-
zione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalità:
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a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei
produttori ad esse aderenti;

b) l’attivazione di un programma operativo con una o più delle se-
guenti finalità:

1) programmare la produzione e l’adeguamento della stessa alla
domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;

2) gestire le crisi di mercato;

3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produ-
zione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie
innovative e favorendo l’accesso a nuovi mercati, anche attraverso l’aper-
tura di sedi o uffici commerciali;

4) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispet-
tose dell’ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l’igiene de-
gli alimenti e per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;

5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici
con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a con-
dizione che prevedano nel loro statuto:

a) l’obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall’organizza-
zione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;

b) l’obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al
finanziamento dell’organizzazione o di partecipare ai programmi operativi;

c) la possibilità di aderire ad una sola organizzazione di produttori
per il prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell’attività dell’organizza-
zione;

d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere
direttamente all’organizzazione;

e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere in-
feriore ad un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi
prima dell’inizio della campagna di commercializzazione;

f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico del-
l’organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di
uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell’or-
ganizzazione medesima. Qualora l’organizzazione di produttori sia costi-
tuita in forma cooperativa, il controllo democratico è garantito dal rispetto
dell’articolo 2538 del codice civile;

g) le regole relative all’ammissione di nuovi aderenti;

h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi sta-
tutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi fi-
nanziari, o delle regole fissate dall’organizzazione;

i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento
dell’organizzazione;

l) l’obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall’orga-
nizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l’accesso
a proprie banche di dati per l’acquisizione delle predette informazioni.
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5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all’attua-
zione delle finalità di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori co-
stituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in
base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializ-
zati.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRODUZIONE
BIOLOGICA E DEI CONSUMATORI

Art. 18.

(Sementi biologiche)

1. All’articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il
comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eteroge-
neo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produ-
zione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e dei conseguenti
atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al pre-
cedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organi-
smi di controllo e secondo le modalità di cui all’articolo 13, paragrafo
2, del regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale bio-
logico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6
a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui all’allegato II, parte I, dello
stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di
varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei
luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche,
sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle me-
desime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà pro-
dotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all’interno della
Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di
cui all’articolo 4 della legge 1º dicembre 2015, n. 194, secondo le dispo-
sizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legi-
slativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla norma-
tiva vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono se-
menti biologiche di varietà inserite nell’Anagrafe nazionale della biodiver-
sità di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti il diritto di ven-
dere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata,
le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché pro-
dotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell’ambito della
Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di
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cui all’articolo 4 della legge 1º dicembre 2015, n. 194, di una modica
quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti
previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fito-
genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, adottato dalla trentunesima
riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratifi-
cato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria. Per modica
quantità si intende quella determinata ai sensi dell’allegato 1 al decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del
24 ottobre 2018».

Art. 19.

(Delega al Governo per la revisione, l’armonizzazione e la razionalizza-
zione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroali-

mentare biologica)

1. Al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di
armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agri-
cola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di ter-
zietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso
una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l’impianto del sistema
sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei con-
trolli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di
cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;

b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza
e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di supera-
mento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e con-
trollati;

c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consu-
matori mediante la previsione dell’obbligo di fornitura di informazioni
circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, an-
che mediante l’impiego di piattaforme digitali;

d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari
mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la
compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzio-
nali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revi-
sione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono altresı̀ definite le
sanzioni, compresa l’eventuale revoca, per l’improprio utilizzo del mar-
chio di cui all’articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.
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3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati senza maggiori
oneri per la finanza pubblica su proposta del Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli
schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del
Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla
data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti
per materia. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche
in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei princı̀pi e criteri direttivi di
cui al comma 1 e con le procedure di cui al presente comma, il Governo
può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi me-
desimi.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Abrogazioni)

1. I commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5 dell’articolo 59 della legge 23 dicem-
bre 1999, n. 488, sono abrogati.

2. Il comma 87 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
è abrogato.

Art. 21.

(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a sta-
tuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibil-
mente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
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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 30 marzo 2021

Plenaria

137ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIROTTO

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure

urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute

e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore COLLINA (PD) illustra il disegno di legge in titolo per le
parti di competenza. Segnala anzitutto l’articolo 1, commi da 1 a 12, che
riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di
partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o produ-
cono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 1 e 2). I
commi 3 e 4 specificano le condizioni, in termini di limiti di reddito agra-
rio, ricavi o compensi, per accedere al contributo. I commi 5 e 6 indicano
le modalità di calcolo e il limite del contributo spettante, mentre il comma
7 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base
imponibile dell’imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo
agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla forma-
zione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP. Il comma 8 di-
sciplina le procedure da seguire per l’erogazione del contributo, mentre il
comma 9 rimanda alle disposizioni dell’articolo 25 del decreto-legge co-
siddetto «Rilancio» con riferimento ai contenuti e alle modalità di presen-
tazione dell’istanza, alle modalità di erogazione del contributo, al regime
sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo. Il comma 10 di-
spone il rinvio di alcuni adempimenti previsti dalla normativa vigente a
carico dell’Agenzia delle entrate. Il comma 11 abroga o circoscrive alcuni
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contributi previsti da precedenti norme, mentre il comma 12 reca la quan-
tificazione degli oneri e l’indicazione della relativa copertura finanziaria.

L’articolo 1, commi 13-17, disciplina le condizioni per fruire di ta-
lune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali
è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea; l’importo com-
plessivo dell’aiuto non supera 1,8 milioni di euro per impresa. L’aiuto –
che deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 – non
può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 di-
cembre 2019, ad eccezione, alle condizioni previste, delle microimprese o
alle piccole imprese. L’aiuto copre i costi fissi non coperti sostenuti nel
periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, a favore
di imprese che subiscono, durante tale periodo, un calo del fatturato di al-
meno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. L’intensità di
aiuto non supera il 70 per cento dei costi fissi non coperti, tranne per le
microimprese e le piccole imprese, per le quali l’intensità di aiuto non su-
pera il 90 per cento dei costi fissi non coperti. L’importo complessivo del-
l’aiuto non supera 10 milioni di euro per impresa.

Passa quindi all’articolo 2, che istituisce nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) un Fondo con una dota-
zione di 700 milioni di euro per il 2021 destinato alle Regioni e alle Pro-
vince autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in
favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi
al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a com-
prensori sciistici.

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 e al comma 17 dell’arti-
colo 5 consentono agli operatori economici che hanno subito consistenti
riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020 (più del 30 per cento) di de-
finire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatiz-
zato (cd. avvisi bonari), ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, le cui co-
municazioni sono state elaborate entro il 31 dicembre 2020.

L’articolo 5, comma 12, lettera b), proroga al 31 gennaio 2022 il ter-
mine finale per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti
di sospensione della licenza o dell’autorizzazione amministrativa all’eser-
cizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima o dell’iscri-
zione ad albi e ordini professionali, in conseguenza di violazioni in mate-
ria di certificazione dei ricavi o dei compensi. Con l’articolo 6, comma 1,
si prevede che l’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente
(ARERA), operi, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, con propri
provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche
connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle
voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e
«oneri generali di sistema». Per i soli clienti non domestici alimentati in
bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di
rete e gli oneri generali saranno rideterminati al fine di ridurre la spesa
applicando una potenza «virtuale» fissata convenzionalmente pari a 3
kW. L’articolo 6, commi 5-7, riduce del 30 per cento il canone RAI
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per l’anno 2021 a favore delle strutture ricettive nonché di somministra-
zione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.

Si sofferma poi sui commi da 1 a 9 dell’articolo 10 che riconoscono
un’indennità una tantum, pari a 2.400 euro, in favore di alcune categorie
di lavoratori, tra cui i lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turi-
smo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione
nei suddetti settori (comma 2); altri lavoratori dipendenti a tempo determi-
nato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5); lavo-
ratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione ne-
gli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di
lavoratori autonomi (commi 3 e 4). Ai soggetti beneficiari delle analoghe
ultime due indennità precedenti – pari ciascuna a 1.000 euro – la nuova
prestazione è corrisposta dall’INPS senza necessità di domanda, mentre
gli altri interessati devono presentare domanda all’INPS entro il 30 aprile
2021; la nuova indennità è erogata dall’INPS nel limite di spesa comples-
sivo di 897,6 milioni di euro per l’anno 2021. L’indennità non concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

I commi da 7 a 10 dell’articolo 20 prevedono uno stanziamento di
200 milioni di euro, per il 2021, al fine del riconoscimento – mediante
l’istituto del contratto di sviluppo – di agevolazioni finanziarie relative
a: gli investimenti privati concernenti la ricerca e produzione di nuovi far-
maci e vaccini inerenti al contrasto di patologie infettive emergenti, non-
ché di quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta
specializzazione e forme di riconversione industriale; la realizzazione di
interventi complementari e funzionali ai suddetti investimenti. Le agevo-
lazioni di cui al comma 7 sono concesse previa autorizzazione della Com-
missione europea e nell’ambito, ove ne sussistano i presupposti, dei limiti
e delle condizioni stabiliti dalla Comunicazione della Commissione euro-
pea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a so-
stegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» (C/2020/
1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni.

Con l’articolo 25 si istituisce un Fondo, per l’anno 2021, nello stato
di previsione del Ministero dell’interno, per il ristoro parziale dei comuni
a seguito della mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contri-
buto di sbarco o del contributo di soggiorno, a seguito delle misure di con-
tenimento del COVID-19, mentre l’articolo 26 prevede l’istituzione di un
Fondo di 200 milioni di euro per l’anno 2021 da destinare al sostegno
delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da CO-
VID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristora-
zione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei ma-
trimoni e degli eventi privati.

L’articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni,
le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio
hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massi-
mali e modalità definiti dal citato «Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del CO-
VID-19».
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Il relatore illustra poi l’articolo 30, comma 1, lettera a), che esonera,
fino al 30 giugno 2021, gli esercizi di ristorazione ovvero di somministra-
zione di pasti e di bevande dal pagamento del canone patrimoniale di con-
cessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. I titolari di conces-
sioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo
pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati
fino al 30 giugno 2021 dal pagamento del canone di concessione per l’oc-
cupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate.
Per l’anno 2021, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di
suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse,
sono presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria. Inoltre
gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti,
destinatari delle disposizioni in esame, possono effettuare la posa in opera
temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale
o paesaggistico, di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane,
tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle dispo-
sizioni sul distanziamento.

L’articolo 37 prevede la creazione di un apposito Fondo, dotato di
200 milioni di euro per il 2021, che è diretto ad assicurare, tramite la con-
cessione di prestiti, la continuità operativa delle grandi imprese che si tro-
vano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria. Dal punto di vista
operativo, criteri, modalità e condizioni per l’accesso all’intervento sa-
ranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adot-
tarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro 30
giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Infine, con l’articolo 38 si rifinanzia di 150 milioni di euro per l’anno
2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri per la conces-
sione di contributi a fondo perduto – commisurati ai costi fissi sostenuti
dal 1º marzo 2020 e non coperti da utili – a favore degli enti fieristici ita-
liani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti.
È istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo
destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio e
dal ridimensionamento, a causa della pandemia da COVID-19, di fiere e
congressi. Il Fondo viene dotato di 100 milioni di euro per l’anno 2021.

In conclusione, fa presente che il decreto-legge contiene numerose di-
sposizioni d’interesse della Commissione. Ricorda inoltre che le Commis-
sioni di merito non hanno ancora avviato l’iter del provvedimento, che
sarà probabilmente accompagnato anche da un ciclo di audizioni per ap-
profondirne le criticità.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l’esposizione e, dopo aver
preannunciato che la votazione del parere si svolgerà la prossima setti-
mana, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BIASOTTI (FIBP-UDC), nel preannunciare un orienta-
mento favorevole, fa presente tuttavia che le risorse ivi stanziate non
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sono sufficienti per la tenuta delle imprese, atteso che l’indennizzo sulla
mensilità risulta esiguo. Nel rimarcare l’esigenza di tenere in piedi le
aziende in una fase cosı̀ delicata, suggerisce di rifinanziare per il 2021
il cosiddetto «decreto liquidità» (decreto-legge n. 8 del 2020), in quanto
ha rappresentato per le imprese la possibilità di ottenere finanziamenti
sotto forma di prestiti garantiti fino al 90 per cento dal Fondo di garanzia
in maniera celere.

Il senatore PARAGONE (Misto) si associa alle parole del senatore
Biasotti che, pur appartenendo alla maggioranza, critica la scarsità di ri-
sorse previste. Giudica l’articolo 6, commi 5-7, sul canone RAI, partico-
larmente iniquo, in quanto viene richiesto il pagamento del canone ai sog-
getti che hanno subito le maggiori chiusure. In tale senso, sarebbe prefe-
ribile ridurre il canone almeno del 70 per cento, o in subordine, del 50 per
cento.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az)in risposta al suggerimento
testé formulato, si dichiara convinto che la riduzione del canone RAI
sarà portata al 100 per cento, a seguito dell’attività emendativa presso
le Commissioni di merito. Concorda con il senatore Biasotti sull’esiguità
delle risorse destinate alle imprese, ma esprime perplessità sulla possibilità
di un rifinanziamento del «decreto liquidità». Giudica dirimente al ri-
guardo la possibilità che il Governo chieda l’autorizzazione ad un ulteriore
scostamento di bilancio.

In conclusione, concorda con la proposta del Presidente di rinviare
alla prossima settimana il termine per l’espressione del parere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) manifesta rammarico per
l’andamento dei lavori della scorsa settimana in occasione dell’esame in
sede consultiva della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Doc. XXVII, n. 18). Ricorda infatti con disappunto che, pur essendo pre-
sente egli stesso in qualità di Vice Presidente, è stato necessario attendere
l’altro Vice Presidente designato per dare avvio alla seduta. Ritiene spia-
cevole tale circostanza, tanto più alla luce della nuova ampia maggio-
ranza.

Il PRESIDENTE risponde al senatore Ripamonti ricordando di non
aver potuto presiedere la seduta in quanto sottoposto a misure precauzio-
nali di carattere sanitario. Nella individuazione del vice presidente Collina
quale suo sostituto, dichiara di non aver manifestato alcuna volontà di
esclusione, e ribadisce la piena fiducia al vice presidente Ripamonti.
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Il senatore COLLINA (PD) rinnova le sue scuse per essere arrivato in
ritardo nella scorsa seduta, in quanto impegnato in una riunione di
Gruppo.

Il senatore PARAGONE (Misto) fa notare che il senatore Ripamonti
aveva già iniziato a presiedere la scorsa seduta, ma la sua Presidenza è
stata interrotta dall’arrivo dell’altro Vice Presidente.

Il PRESIDENTE tiene a precisare che la scorsa settimana erano con-
vocati due organismi: la Sottocommissione per i pareri, presieduta dal vice
presidente Ripamonti, e la Commissione in sede plenaria, presieduta dal
vice presidente Collina. Nega dunque che ci sia stata alcuna interruzione
dei lavori.

AFFARI ASSEGNATI

I sistemi di sostegno e di promozione dei servizi turistici e le filiere produttive asso-

ciate alla valorizzazione del territorio (n. 401)

(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)

Dopo una breve introduzione del PRESIDENTE, il senatore
CROATTI (M5S), relatore, illustra l’affare assegnato in titolo, eviden-
ziando che esso nasceva dall’esigenza di imprimere un cambio di passo
alla visione generale del turismo, cosı̀ come concepito fino al 2019, per
orientarlo verso una dimensione più sostenibile dal punto di vista ambien-
tale, migliorando la qualità dell’offerta e dei servizi, anche attraverso una
diffusa digitalizzazione di tutta la filiera. Ricorda che la Commissione
aveva inoltre incardinato precedentemente il disegno di legge delega sul
turismo (AS 1413), il cui iter non si è concluso. Fa presente che la situa-
zione di emergenza epidemiologica ha completamente modificato lo sce-
nario mondiale e italiano del turismo: dal problema del turismo di massa
si è rapidamente passati all’azzeramento delle presenze straniere nel
Paese, con una perdita pressoché completa dei volumi degli affari prece-
denti. Con riferimento alla fase interlocutoria dell’affare, che è stato deli-
berato nel gennaio 2020, ricorda che si è svolta da ottobre 2020 fino a
gennaio 2021, ed ha visto coinvolti in audizione circa 50 soggetti tra
Enti, istituzioni, rappresentanze sindacali e datoriali, stakeholders, cui ri-
volge i propri ringraziamenti per i contributi offerti. Sono stati analizzati
tutti i diversi attori facenti parte il mondo del turismo: dagli alberghi, alle
guide turistiche, dagli agenti di viaggio agli affittacamere, dalle Associa-
zioni di categoria ai gestori delle piattaforme digitali.

Nell’illustrare lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, enfa-
tizza non solo il grido d’allarme del settore, ma anche la necessità di un
cambio di passo che, una volta finita la fase emergenziale, deve essere im-
presso al turismo, ribadendo che occorre sviluppare un turismo di prossi-
mità, maggiormente sostenibile, e legato alla riscoperta dei borghi e del-
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l’Italia «minore». Dettaglia quindi i singoli impegni al Governo contenuti
nello schema, soffermandosi altresı̀ sulla ristrutturazione del patrimonio
turistico immobiliare e infrastrutturale, sull’accesso al credito per le im-
prese del settore, sullo sviluppo di un ecosistema digitale e sul turismo
di ritorno. Pone altresı̀ l’accento sulla professione di guida turistica e sulla
opportunità di sviluppare un ecosistema digitale con le informazioni pre-
venienti dai big data.

Nel ricordare la posizione manifestata dal ministro Garavaglia du-
rante l’audizione sulle linee programmatiche, ritiene che la nascita di un
Dicastero appositamente dedicato possa contribuire a questo cambiamento
sia di governance che di rilancio del «brand Italia».

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l’ampio lavoro svolto ed in-
vita i commissari a fornire ulteriori osservazioni sul testo testé illustrato.
Auspica che anche i rappresentanti del Governo interloquiscano proficua-
mente con la Commissione su tale tematica.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL

RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 401

La 10ª Commissione permanente,

in esito all’istruttoria condotta sull’affare assegnato n. 401 sui sistemi
di sostegno e di promozione dei servizi turistici e le filiere produttive as-
sociate alla valorizzazione del territorio;

premesso che:

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comportato la limita-
zione dell’attività se non la chiusura temporanea dell’esercizio di molte
filiere dell’industria turistica; per quanto riguarda la maggior parte dei set-
tori della filiera, quale quello delle strutture recettive nonché tutti i seg-
menti che compongono il settore del turismo organizzato, vale a dire l’in-

coming, l’outgoing, i viaggi d’affari, l’organizzazione di eventi ed il turi-
smo scolastico, l’impossibilità di viaggiare sia per lavoro che per turismo
ha determinato il venir meno della clientela e quindi di conseguenza il
quasi sostanziale azzeramento dei servizi e delle vendite;

recenti studi hanno registrato che tra tutti i settori dei servizi, le
agenzie di viaggi e i tour operator hanno subı̀to l’impatto peggiore della
crisi pandemica ed un crollo del fatturato, rispetto allo stesso periodo del-
l’anno precedente, del 93 per cento;

per l’economia italiana, l’industria turistica ha un peso molto rile-
vante, superiore alla media dei Paesi OCSE: secondo stime del World Tra-
vel and Tourism Council (WTTC) sono direttamente imputabili al turismo
interno ed internazionale il 5,5 per cento del PIL ed il 6,5 per cento del-
l’occupazione;

considerato che:

lo sviluppo economico legato all’industria del turismo richiederà
un’attenzione particolare nell’ambito delle prossime iniziative legislative
e normative ed un coordinamento di tutte le istituzioni coinvolte per la ge-
stione degli investimenti pubblici, oltre alla previsione di ulteriori incen-
tivi e agevolazioni fiscali per i privati che investiranno in infrastrutture,
tecnologia e proposte di viaggio che siano compatibili con il principio
della sicurezza, in un’ottica di turismo davvero sostenibile;

la massima flessione del turismo nel nostro Paese è da ricondurre,
innanzitutto, al mancato arrivo di turisti internazionali. Fino a quando la
situazione di emergenza sanitaria non sarà completamente superata, è rea-
listico asserire che il settore del turismo sarà alimentato da una domanda
espressa soprattutto dai cittadini italiani e sarà rivolta ad un turismo pret-
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tamente domestico verso le destinazioni nazionali e regionali della nostra
penisola; a tale riguardo, al fine di rilanciare tutte le attività della filiera
turistica, sarà necessario concentrarsi sulla valorizzazione del turismo re-
sponsabile e diffuso che valorizzi e preservi gli elementi di autenticità e
identità dei nostri territori, in particolare i centri storici, i borghi e i piccoli
comuni di montagna e delle aree interne. Tali zone sono oggi laboratori di
innovazione sociale, culturale e di buone prassi e costituiscono il vero fu-
turo del turismo italiano,

un segmento da valorizzare è rappresentato dal turismo delle radici
o turismo di ritorno, che interessa potenzialmente un bacino stimato tra i
60 e 80 milioni di discendenti degli emigrati italiani nel mondo. Nel 2018,
l’ENIT ha inserito in questa categoria 10 milioni di viaggiatori, che hanno
generato un flusso economico in entrata di circa 4 miliardi di euro, ben il
7,5 per cento in più rispetto all’anno precedente;

occorre dunque intercettare una quota sempre maggiore di flussi
turistici dall’estero da orientare verso le piccole e medie città d’arte, e
verso itinerari turistici regionali, tanto più che l’articolo 1, commi 89 e
80, della legge n. 178 del 2020 ha istituito un apposito fondo – con una
dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2023 – per consentire ai cittadini italiani residenti all’estero, iscritti al-
l’AIRE, l’ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi ar-
cheologici di pertinenza pubblica;

impegna il Governo a:

1. adottare le opportune misure atte a sviluppare una strategia e un
piano di comunicazione unitario ed organico per il rilancio del turismo ita-
liano all’estero con l’obiettivo di riconquistare i mercati perduti e promuo-
vere il «brand Italia», valorizzando non solo i circuiti turistici più attrat-
tivi, ma anche l’Italia cosiddetta «minore», costituita da borghi, piccoli co-
muni e aree interne e rurali; in particolare, la strategia dovrebbe avere il
suo maggior focus sull’opportunità di riscoprire e promuovere tali destina-
zioni, meno conosciute rispetto alle note città d’arte nazionali, ma porta-
trici di una grande ricchezza culturale, artistica, paesaggistica ed umana,
spesso in un contesto di autenticità e di tradizione, che riguarda anche
le produzioni agroalimentari, la cucina, l’artigianato, gli eventi culturali.
Le politiche turistiche, nazionali e regionali, dovrebbero quindi essere
volte a favorire questa tipologia di turismo, sia attraverso l’implementa-
zione delle tante iniziative già in atto, sia attraverso la promozione di
nuove forme di turismo in aree interne, montane e rurali, anche al fine
contrastare fenomeni di emigrazione e di spopolamento dei medesimi ter-
ritori e di favorire più equilibrata distribuzione dei flussi turistici;

2. nella prospettica di sfruttare le potenzialità del turismo di ri-
torno, come segnalato dalla Commissione anche nel parere reso il 23
marzo 2021 sulla Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Doc. XXVII, n. 18), promuovere una campagna di promozione all’estero
dei luoghi e dei territori, attraverso la stampa e i media all’estero editi in
lingua italiana, la produzione di materiale specifico per i turisti, il coinvol-



30 marzo 2021 10ª Commissione– 139 –

gimento di agenzie di viaggio, nonché mediante il materiale didattico ed
informativo che può essere utilizzato nei corsi di italiano all’estero, le ini-
ziative di turismo sociale e gli scambi culturali fra scuole e università;

3. dare impulso ad una strategia di medio-lungo periodo per il ri-
lancio dell’offerta turistica nazionale e dell’attrattività dell’Italia come
meta turistica, che sia basata sulla promozione delle eccellenze del
made in Italy, al fine di massimizzare l’impatto dell’azione promozionale
e contribuire a veicolare un’idea d’Italia i cui punti di forza tradizionali si
affianchino all’innovazione, alla tecnologia, alla bellezza e qualità del
made in Italy e, allo stesso tempo, sanare le debolezze che hanno caratte-
rizzato sino ad ora le politiche di promozione del turismo, quali l’incapa-
cità di valorizzare i brand italiani, un deficit strutturale sulle connessioni,
la mancanza di storytelling che valorizzi l’esperienza complessiva di visi-
tare il territorio italiano;

4. promuovere iniziative volte alla ristrutturazione del patrimonio
turistico immobiliare ed infrastrutturale in un’ottica di implementazione
della sostenibilità ambientale e della produzione di energie rinnovabili,
in modo da incentivare la riqualificazione di tutta la filiera dell’ospitalità
turistica nelle sue componenti di base, a partire da quelle immobiliari, sino
ad arrivare alla digitalizzazione delle strutture, cosı̀ da offrire servizi recet-
tivi competitivi anche a livello internazionale, con particolare attenzione
all’esigenza di rendere le strutture e le attrezzature pienamente accessibili
e fruibili da parte di persone con disabilità; in tale contesto andrà conse-
guentemente elaborato un piano di formazione sia del personale che degli
imprenditori del settore;

5. promuovere iniziative volte a semplificare ed accelerare le pro-
cedure autorizzative per l’avvio delle attività, e la conseguente riduzione
degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, al fine di sostenere il ri-
lancio dello sviluppo turistico rurale ed esperienziale, nonché del turismo
all’aria aperta che si sviluppa prevalentemente grazie all’istallazione di
mezzi mobili di pernottamento di nuova generazione completamente eco-
sostenibili e che consentirebbe l’aumento della capacità ricettiva del no-
stro Paese, sia attraverso l’impiego di nuovi modelli di accoglienza
come la tipologia glamping, che rafforzando quelli già esistenti come la
tipologia degli agricampeggi;

6. promuovere iniziative volte a sostenere il rilancio del turismo
italiano attraverso la forma esperienziale, esercitata per approfondire la co-
noscenza dei luoghi e delle peculiari caratteristiche attrattive, in partico-
lare dei piccoli borghi, dei piccoli comuni, delle aree interne e delle
aree rurali, prevedendo altresı̀ misure volte al coinvolgimento delle piccole
attività artigianali e agricole anche attraverso la produzione e la vendita
diretta;

7. prevedere misure di incentivazione sia sotto il profilo fiscale che
per l’accesso al credito, cosı̀ da favorire una fondamentale immissione di
liquidità destinata alle imprese del settore turistico, specialmente le più
colpite della filiera, le attività recettive e di ristorazione, anche attraverso
l’istituzione di un fondo ad hoc, quale misura di sostegno strutturale, che
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persegua anche lo scopo di incoraggiare gli investimenti in forme di turi-
smo innovative, fondamentali per il rilancio e la crescita del comparto a
seguito del crollo dei ricavi subiti per effetto dell’epidemia da Covid-19;

8. sostenere i processi di sviluppo e di investimento delle imprese
del settore anche attraverso l’estensione dell’ecobonus alle strutture recet-
tive, la proroga della detrazione per il recupero o restauro della facciata
esterna degli edifici, l’ulteriore potenziamento e la conferma in via strut-
turale del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive
e termali;

9. attuare la necessaria riforma complessiva della normativa rela-
tiva alle concessioni demaniali marittime, al fine di conciliare il diritto eu-
ropeo con una disciplina nazionale che sia rispettosa delle peculiarità del
comparto turistico italiano, nella sua unicità, tutelando e salvaguardando la
continuità delle imprese, il loro valore economico, sociale e di valorizza-
zione del patrimonio marittimo nazionale e della biodiversità;

10. dare impulso al riordino della disciplina nazionale riguardante
l’esercizio della professione di guida turistica, in particolare con riferi-
mento alle competenze specifiche necessarie all’esercizio professione,
per loro natura connesse all’infinita varietà dei contesti storici, artistici,
ambientali, enogastronomici, sociali, al fine di colmare il divario che fa-
vorisce la discriminazione degli operatori del settore italiani rispetto ai
colleghi stranieri, nonché di limitare la precarietà, particolarmente diffusa
nel settore;

11. valutare l’opportunità di sviluppare un ecosistema digitale che
integri le metodologie di analisi di tipo tradizionale con le informazioni
provenienti dai big data, al fine di prevedere gli impatti futuri sia in ter-
mini di flussi che di economia del settore, con l’obiettivo di sviluppare
una mappatura nazionale e locale che consenta di analizzare e valutare
le caratteristiche distintive, le carenze e le opportunità dei singoli territori,
facendo emergere i fattori che ne determinano l’identità e la loro dota-
zione di servizi, specialmente in termini di beni culturali, ricettività e of-
ferta di servizi di ristorazione, mobilità;

12. valutare l’opportunità di mettere in atto una riorganizzazione e
razionalizzazione del comparto turistico, anche attraverso l’istituzione di
una cabina di regia nazionale per il coordinamento ed il monitoraggio
delle fasi del processo di ripartenza e di rilancio del settore, cosı̀ da con-
dividere con le imprese le strategie e la messa in pratica delle azioni e
delle misure necessarie, anche in ambito europeo ed internazionale, al
fine di conseguire obiettivi irrinunciabili nel segno dell’innovazione, del-
l’integrazione e dell’aumento della competitività e della specializzazione
del sistema turistico nazionale.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 169

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 30 marzo 2021

Plenaria

232ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Interviene il ministro per le disabilità Erika Stefani.

La seduta inizia alle ore 12,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente MATRISCIANO avverte che, ai sensi dell’articolo 33
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo
anche su WebTV 4 e canale YouTube 4 del Senato, e che la Presidenza
ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso
la resocontazione stenografica, in modalità di trascrizione da registrazione
magnetica.

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro per le disabilità sulle linee programmatiche

Prosegue la procedura informativa in titolo, sospesa nella seduta del
23 marzo.

La presidente MATRISCIANO dà la parola al ministro Erika STE-
FANI, che risponde ai quesiti posti dai senatori nella precedente seduta.
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La presidente MATRISCIANO ringrazia il ministro Erika Stefani e
dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 13,10.

Plenaria

233ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute
e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Nel riferire sugli aspetti del decreto-legge in esame di competenza
della Commissione, il senatore DI PIAZZA (M5S) segnala, in primo
luogo, l’articolo 3, che dispone un incremento del fondo relativo all’eso-
nero contributivo temporaneo per i lavoratori autonomi, nonché per il per-
sonale sanitario o sociosanitario già in quiescenza e assunto in relazione
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché i commi da 1 a 8
e da 12 a 14 dell’articolo 8, i quali prevedono la concessione di ulteriori
periodi per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, gli assegni ordi-
nari di integrazione salariale e i trattamenti di integrazione salariale in de-
roga, già riconosciuti secondo la disciplina transitoria posta in relazione
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nota quindi che i commi
da 9 a 11 dello stesso articolo 8 intervengono sul termine finale relativo
sia alla sospensione delle procedure di licenziamento collettivo sia alle
norme transitorie che escludono per i datori di lavoro la possibilità di ri-
soluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, proro-
gandolo dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021, ovvero fino al 31 ottobre
2021 nel caso di datori di lavoro appartenenti ai settori per i quali possano
trovare applicazione solo assegni ordinari di integrazione salariale dei
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fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS, trattamenti di integra-
zione salariale in deroga e trattamenti di integrazione salariale per i lavo-
ratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato.

Rilevato che il comma 1 dell’articolo 9 incrementa di 400 milioni di
euro per il 2021 e 80 milioni per il 2022 la dotazione del Fondo sociale
per occupazione e formazione e che il comma 3 prevede per i lavoratori
dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale una prestazione integra-
tiva dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con causale CO-
VID-19, il relatore osserva che i commi da 1 a 9 dell’articolo 10 ricono-
scono un’indennità una tantum, pari a 2.400 euro, in favore di alcune ca-
tegorie di lavoratori, corrisposta dall’INPS nel limite di spesa complessivo
di 897,6 milioni di euro per l’anno 2021, mentre i successivi commi da 10
a 15 prevedono un’indennità una tantum in favore di titolari di rapporti di
collaborazione nel settore dello sport, nel rispetto di un limite di spesa di
350 milioni di euro per il 2021.

Passando all’articolo 11, segnala il comma 1, teso all’incremento, per
l’anno 2021, pari a 1.000 milioni di euro, dell’autorizzazione di spesa re-
lativa all’erogazione del Reddito di cittadinanza e della Pensione di citta-
dinanza, e il comma 2, che prevede un ulteriore aumento, nella misura di
10 milioni di euro, della medesima autorizzazione di spesa per il 2021,
disposto in relazione ad una deroga temporanea alla disciplina sulla deca-
denza dai benefici in oggetto in caso di perdita del requisito concernente
la misura massima del valore del patrimonio mobiliare.

Dopo aver dato conto dell’articolo 12, il quale prevede il riconosci-
mento di ulteriori tre quote del Reddito di emergenza, in favore di alcuni
nuclei familiari, relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2021, e dell’ar-
ticolo 13, recante uno stanziamento di 10 milioni di euro finalizzato al
rimborso delle anticipazioni sostenute dagli enti privati di previdenza ob-
bligatoria, risultate necessarie per la completa erogazione, in favore degli
iscritti, dell’indennità prevista per il mese di maggio 2020, fa presente che
l’articolo 14 dispone un incremento, nella misura di 100 milioni di euro
per il 2021, del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo
settore e proroga dal 31 marzo 2021 al 31 maggio 2021 il termine entro
il quale gli enti del Terzo settore devono adeguarsi ad alcune disposizioni
ad essi relative.

Quanto all’articolo 15, rileva che i commi da 1 a 3 stabiliscono l’e-
stensione, con alcune modifiche, fino al 30 giugno 2021 di discipline tem-
poranee relative a «lavoratori fragili» che hanno trovato già applicazione
per alcuni periodi del 2020 e per il periodo 1º gennaio 2021-28 febbraio
2021, mentre il comma 4 incrementa l’importo dell’autorizzazione di
spesa già prevista per il 2021, intesa a garantire la sostituzione del perso-
nale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istitu-
zioni scolastiche pubbliche, in relazione alle fattispecie transitorie.

Specifica poi che l’articolo 16 esclude per i trattamenti di disoccupa-
zione NASpI da riconoscere nel periodo compreso tra il 23 marzo e il 31
dicembre 2021 l’applicazione del requisito del possesso di trenta giornate
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di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di
disoccupazione.

Osserva inoltre che l’articolo 17 modifica una disciplina transitoria in
materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine
nel settore privato, in primo luogo differendo dal 31 marzo 2021 al 31 di-
cembre 2021 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria,
consentendo che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore pri-
vato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di dodici mesi e
fermo restando il limite di durata complessiva, pari a ventiquattro mesi,
mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2021, anche in assenza
delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo
n. 81 del 2015.

Specifica quindi che l’articolo 18 proroga fino al 31 dicembre 2021
la durata degli incarichi di collaborazione conferiti ai cosiddetti navigators

da ANPAL Servizi S.p.A. e prevede che il servizio prestato nello svolgi-
mento degli incarichi in oggetto costituisca titolo di preferenza nei con-
corsi pubblici, compresi quelli per i centri per l’impiego, banditi dalle re-
gioni e dagli enti ed agenzie dipendenti dalle stesse.

Successivamente, nota che l’articolo 19 estende alla quota relativa al
mese di gennaio 2021 l’esonero, già previsto per le quote relative al mese
di novembre e dicembre 2020, della contribuzione previdenziale a carico
dei datori di lavoro appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’ac-
quacoltura e della contribuzione a carico degli iscritti alla Gestione INPS
relativa a coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli pro-
fessionali.

Avviandosi alla conclusione, richiama l’attenzione sul comma 5 del-
l’articolo 31, il quale esclude per l’assenza dal lavoro del personale do-
cente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni sco-
lastiche per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 ogni de-
curtazione del trattamento economico, nonché sui commi 1 e 2 dell’arti-
colo 34, che prevedono l’istituzione del Fondo per l’inclusione delle per-
sone con disabilità, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno
2021, e sul successivo comma 3, volto a estendere fino al 31 dicembre
2021 l’applicazione del cosiddetto buono viaggio in favore delle persone
fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta.

Ai fini di una riflessione oculata riguardo i tempi dell’esame, la pre-
sidente MATRISCIANO fornisce alcuni ragguagli sulle ipotesi di organiz-
zazione dei lavori delle Commissioni di merito.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) prevede l’impegno comune
dei Gruppi per un esame accurato ma celere, che potrà tra l’altro giovarsi
delle audizioni che verranno svolte presso le Commissioni 5ª e 6ª riunite.

I senatori LAUS (PD) e MAFFONI (FdI) concordano.
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La senatrice CATALFO (M5S) segnala la richiesta di confronto, an-
che informale, avanzata dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori agri-
coli, che la presidente MATRISCIANO si riserva di valutare.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 30 marzo 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 187

Presidenza della Presidente

PARENTE

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 30 marzo 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 72

Presidenza della Presidente

MORONESE

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

198ª Seduta

Presidenza della Presidente

MORONESE

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela dei centri
storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di
cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in
materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero
dei centri storici dei medesimi comuni
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(1943) Paola NUGNES. – Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. – Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 marzo.

La PRESIDENTE comunica che, nell’Ufficio di Presidenza della
Commissione testé conclusosi, si è ritenuto di non procedere ad una ria-
pertura della fase delle audizioni e si è convenuto di posticipare alle
ore 11 di venerdı̀ 16 aprile 2021 il termine per la presentazione di emen-
damenti e ordini del giorno al testo unificato, predisposto per i disegni di
legge in titolo e assunto come testo base nella seduta dello scorso
10 marzo.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute
e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore COMINCINI (PD) illustra il provvedimento in titolo che
reca la conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, re-
cante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza
da COVID-19 (cosiddetto decreto sostegni).

Per i profili di interesse della Commissione, segnala in primo luogo
l’articolo 30, comma 5, che reca disposizioni finalizzate, da un lato, a pro-
rogare al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei re-
golamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva e, dall’al-
tro, a stabilire che la scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno
del gestore del servizio pubblico, in relazione ai c.d. rifiuti assimilati, deve
essere comunicata, al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di
tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno. In particolare,
il primo periodo del comma dispone che, limitatamente all’anno 2021,
in deroga alla normativa vigente, di cui all’articolo 1, comma 169, della
legge n. 296 del 2006 e all’articolo 53, comma 16, della legge n. 388
del 2000, i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della
tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servi-
zio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Si ricorda che il richia-
mato comma 169 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 dispone che
gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione, mentre l’articolo 53, comma 16, della legge
n. 388 del 2000, dispone, analogamente, che il termine per deliberare le
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aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali,
sia stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. Si ricorda al riguardo altresı̀ che il comma 683
della legge n. 147 del 2013 dispone che il consiglio comunale debba ap-
provare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finan-
ziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia: al riguardo,
si segnala l’opportunità di precisare, a fini di coordinamento, la valenza
della deroga disposta anche nei confronti del citato comma 683.

Il secondo periodo del comma in esame stabilisce che le disposizioni
di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di mo-
difica a provvedimenti già deliberati. Va ricordato che i primi due periodi
del comma menzionati recano disposizioni analoghe a quelle già recate,
per il 2020, dall’articolo 57-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge
n. 124 del 2019 che, in considerazione della necessità di acquisire il piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, ha
fissato la data del 30 aprile per l’approvazione di tariffe e regolamenti
della TARI e della tariffa corrispettiva.

Il terzo periodo dispone che, in caso di approvazione dei provvedi-
menti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva al-
l’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad
effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione
della prima variazione utile. Il quarto periodo introduce una disposizione
finalizzata a consentire l’applicazione della norma, recata dall’articolo 3,
comma 12, del decreto legislativo n. 116 del 2020, volta a regolare le ri-
duzioni tariffarie per quelli che un tempo erano definiti i rifiuti speciali
assimilabili/assimilati agli urbani.

Si segnala quindi l’articolo 2, che istituisce nello stato di previsione
del MEF un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021
destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la
concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di im-
presa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a voca-
zione montana appartenenti a comprensori sciistici.

L’articolo 6, comma 1, prevede che l’Autorità di regolazione per l’e-
nergia reti e ambiente (ARERA), operi, per i mesi di aprile, maggio e giu-
gno 2021, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta
dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi dome-
stici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto
e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema»; la riduzione opera
nel limite delle risorse stanziate dal comma 3, pari a 600 milioni di euro per
l’anno 2021, che costituiscono limite massimo di spesa. Ai sensi del comma
4 di tale articolo, il Ministero dell’economia e finanze è autorizzato a ver-
sare l’importo di cui al comma 3 sul Conto emergenza COVID-19, istituito
presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
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L’articolo 21 proroga per quattro mesi le misure con cui può essere
disposta la requisizione in uso per fronteggiare l’emergenza sanitaria in
corso relative ai COVID Hotel, ovvero alle strutture alberghiere o beni
immobili idonei.

L’articolo 23 incrementa le risorse per l’anno 2021 dei Fondi per l’e-
sercizio delle funzioni degli enti locali e delle regioni e Province auto-
nome, istituiti dal decreto-legge n. 34 del 2020 per assicurare a tali enti
le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali in re-
lazione alla perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19; l’incremento è pari a 1 miliardo di euro in favore de-
gli enti locali e a 260 milioni per le Regioni a statuto speciale e le Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano. L’articolo 25 istituisce inoltre
un fondo, per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’in-
terno, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscos-
sione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo
di soggiorno, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19; al
Fondo è attribuita una dotazione di 250 milioni di euro e alla ripartizione
delle risorse si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto-legge. L’articolo 29 reca talune
misure sul trasporto pubblico locale, prevedendo anche alcune disposizioni
correttive concernenti le risorse per i servizi di trasporto pubblico aggiun-
tivo e con riguardo alla gestione governativa della ferrovia circumetnea,
alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola – confine sviz-
zero e alla gestione governativa navigazione laghi (commi 4 e 5).

L’articolo 30, comma 1, proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l’e-
sonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizza-
zione o esposizione pubblicitari, nonché del canone per l’occupazione
delle aree destinate ai mercati; sono prorogate dal 31 marzo al 31 dicem-
bre 2021 le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione
di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ov-
vero di ampliamento delle superfici già concesse. Sono inoltre prorogate,
per il medesimo periodo, le disposizioni che prevedono, al solo fine di as-
sicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell’emergenza
da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a deter-
minate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per
la loro rimozione, previsti a legislazione vigente. Il comma 2 dispone in
ordine alla copertura degli oneri.

L’articolo 39 incrementa poi, per il 2021, di 150 milioni di euro, il
Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e del-
l’acquacoltura.

L’articolo 40 destina risorse per l’anno 2021 al Commissario straor-
dinario per l’emergenza da Covid-19, per circa 1,2 miliardi, nonché al
Fondo per le emergenze nazionali ed alla Protezione civile. Nell’ambito
delle risorse, da trasferire sull’apposita contabilità speciale intestata al
Commissario, 850.000.000 euro sono attribuiti, su richiesta del medesimo
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Commissario, per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all’e-
mergenza pandemica, di cui 20 milioni destinati al funzionamento della
struttura di supporto del medesimo Commissario. Il comma 2 prescrive
che il Commissario straordinario rendiconti periodicamente alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze circa l’effettivo utilizzo delle somme. Il comma 3 destina un incre-
mento di 700 milioni per l’anno 2021 al Fondo per le emergenze nazionali
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della
protezione civile, ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del
2018, recante il Codice della protezione civile. Di tali risorse aggiuntive,
19 milioni sono da indirizzare al ripristino della capacità di risposta del
Servizio nazionale della Protezione Civile.

Infine, il relatore si sofferma sull’articolo 42 che, nel provvedere a
precisare che gli effetti finanziari del decreto sono coerenti con l’autoriz-
zazione al ricorso al maggiore indebitamento approvata dalle Camere il
20 gennaio 2021, ai commi 7 e 8 incrementa poi di 50 milioni di euro
per l’anno 2021 il Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti
di unità immobiliari residenziali, abrogando di conseguenza due commi
della legge di bilancio 2021.

La PRESIDENTE fissa quindi alle ore 15 di giovedı̀ 1º aprile 2021 il
termine entro il quale potranno pervenire le osservazioni di cui tenere conto
ai fini della formulazione della proposta di parere da parte del relatore.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 30 marzo 2021

Comitato XXI

Regime carcerario ex art. 41-bis
dell’ordinamento penitenziario e sulle modalità di esecuzione

della pena intramuraria in alta sicurezza

Riunione n. 5

Coordinatrice: ASCARI (M5S)

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,15

Comitato V

Attività delle mafie di origine straniera sul terrritorio
italiano, loro rapporti con le mafie autoctone, nonché

internazionalizzazione delle attività criminali

Riunione n. 16

Coordinatore: DARA (Lega)

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 16
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedı̀ 30 marzo 2021

Plenaria

(1ª pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
Luca BRIZIARELLI

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Luca BRIZIARELLI, presidente, avverte che, alla luce di quanto sta-
bilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre
scorso, i parlamentari possono partecipare all’odierna seduta in videocon-
ferenza.

Avverte, altresı̀, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche mediante l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito
chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Commissario ad acta presso l’ATI di Ragusa, Totuccio Alessi

Luca BRIZIARELLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del Commissario ad acta

presso l’ATI di Ragusa, Totuccio Alessi. Avverte che, considerate le mo-
dalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora
l’audito dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere as-
soggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le moda-
lità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con di-
verse modalità. Informa inoltre l’audito che, ai sensi dell’articolo 4 del
Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la
partecipazione di persone estranee non autorizzate.
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Totuccio ALESSI, Commissario ad acta presso l’ATI di Ragusa, in-
tervenendo da remoto, svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il
senatore Luca BRIZIARELLI, presidente.

Totuccio ALESSI, Commissario ad acta presso l’ATI di Ragusa, in-
tervenendo da remoto, risponde ai quesiti posti.

Luca BRIZIARELLI, presidente, ringrazia l’audito per il contributo
fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 14,30.

Audizione del Commissario ad acta per la redazione e l’aggiornamento del piano

d’ambito di Siracusa, Giorgio Azzarello

Luca BRIZIARELLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del Commissario ad acta

per la redazione e l’aggiornamento del piano d’ambito di Siracusa, Gior-
gio Azzarello. Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della
seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l’audito dovesse ritenere
di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime
di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per con-
sentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa
inoltre l’audito che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della
Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone
estranee non autorizzate.

Giorgio AZZARELLO, Commissario ad acta per la redazione e l’ag-
giornamento del piano d’ambito di Siracusa, intervenendo da remoto,
svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
il senatore Fabrizio TRENTACOSTE (M5S) e Luca BRIZIARELLI, pre-
sidente.

Giorgio AZZARELLO, Commissario ad acta per la redazione e l’ag-

giornamento del piano d’ambito di Siracusa, intervenendo da remoto, ri-
sponde ai quesiti posti.

Luca BRIZIARELLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.
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Plenaria

(2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di im-
pianti audiovisivi a circuito.

Seguito dell’esame della proposta di relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in

Italia e sulle attività connesse (Relatori: on. Vignaroli, sen. Lorefice, on. Muroni)

(Seguito dell’esame e conclusione)

Stefano VIGNAROLI, presidente e relatore, ricorda che nella seduta
dello scorso 9 marzo ha presentato, insieme all’on. Muroni e al sen. Lo-
refice, una proposta di relazione in ordine alla quale sono state trasmesse
osservazioni e proposte di modifica, alcune delle quali recepite in un
nuovo testo poi inviato ai componenti della Commissione.

Intervengono, quindi, in dichiarazione di voto i deputati Chiara
BRAGA (DP), Rossella MURONI, (Misto-FE-FDV), relatrice, Giovanni
VIANELLO (M5S), Tullio PATASSINI (Lega), nonché il senatore Mas-
simo Vittorio BERUTTI (MISTO-IEC),

Stefano VIGNAROLI, presidente e relatore, pone in votazione il
nuovo testo della proposta di relazione.

La Commissione approva all’unanimità la proposta di relazione (vedi
allegato).

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che la presidenza si riserva
di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stam-
pato come Doc. XXIII, n. 9.

La seduta termina alle ore 14,20.
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Allegato

Relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi
in Italia e sulle attività connesse

(Relatori: on. Vignaroli, sen. Lorefice, on. Muroni)
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Martedı̀ 30 marzo 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente

Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti au-
diovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimen-
tale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione dei Commissari liquidatori di Banca Popolare di Vicenza, in merito allo

stato della procedura di liquidazione coatta amministrativa

(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, presidente, introduce l’audizione.

Claudio FERRARIO, Commissario liquidatore di Banca Popolare di

Vicenza, Giustino DI CECCO, Commissario liquidatore di Banca Popo-
lare di Vicenza e Francesco SCHIAVONE PANNI, Commissario liquida-

tore di Banca Popolare di Vicenza, svolgono una relazione sul tema og-
getto dell’audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il sena-
tore Andrea DE BERTOLDI (FdI) e il deputato Pierantonio ZANETTIN
(FI), ai quali rispondono Giustino DI CECCO, Commissario liquidatore

di Banca Popolare di Vicenza, e Claudio FERRARIO, Commissario liqui-
datore di Banca Popolare di Vicenza.
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Carla RUOCCO, presidente, dispone che la documentazione libera
consegnata dai Commissari liquidatori sia allegata al resoconto stenogra-
fico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 13,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 13,35 alle ore 13,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Martedı̀ 30 marzo 2021

Plenaria

27ª Seduta

Presidenza della Presidente

PIARULLI

La seduta inizia alle ore 9,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-
dente).

Intervengono il dottor Marino Marunti, ex Responsabile dell’Unità

funzionale per la salute mentale di infanzia e adolescenza della ex Asl
10 di Firenze – Zona Mugello, e Lidia Favilla.

SUL RICORDO DELLE VITTIME DELL’EPIDEMIA DA CORONAVIRUS

Su invito del Presidente del Senato, la Commissione osserva un mi-
nuto di silenzio in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE ricorda che nell’Ufficio di Presidenza del 16
marzo scorso si è deliberato di delegare, con facoltà di sub-delega, il Nu-
cleo speciale commissioni parlamentari d’inchiesta della Guardia di fi-
nanza, nonché i consulenti di questa Commissione Dott. Alessandro SAL-
VEMINI, Cap. Leonardo BERNARDI e Dott. Michele LOIZZO, ad acqui-
sire gli atti di archivio di questa Commissione delle Segnalazioni di Ope-
razioni Sospette riguardanti:

– «Fondazione Il Forteto»:
– C.F. 07001750483 – Fondazione Il Forteto Organizzazione non Lu-

crativa;
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– C.F. 04912430487 – Fondazione Il Forteto Organizzazione non Lu-
crativa di Utilità Sociale;

– «Associazione Il Forteto» – C.F. 05588320480;

– «Cooperativa Agricola Il Forteto» – C.F. 01408150488.

Agli stessi consulenti Salvemini, Bernardi e Loizzo è stato, altresı̀,
conferito l’incarico di acquisire informazioni e documentazione relativa
all’andamento gestionale della cooperativa «Il Forteto» nonché l’esito
delle indagini relative alla denuncia presentata da Donatella Fiesoli e Ser-
gio Pietracito il 22 febbraio 2019.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto
stenografico e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento
interno, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e della
web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare
pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte degli auditi,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È
comunque fatta salva la possibilità anche per gli auditi di rappresentare
in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta
forma di pubblicità.

Audizione di Marino Marunti, ex Responsabile dell’Unità funzionale per la salute men-
tale di infanzia e adolescenza della ex Asl 10 di Firenze – Zona Mugello

La PRESIDENTE introduce l’audizione del dottor Marunti.

Il dottor MARUNTI svolge la propria relazione.

(I lavori procedono in seduta segreta dalle ore 10,09 alle ore 10,28,
dalle ore 10,36 alle ore 10,37 e dalle ore 10,49 alle ore 10,52)

Pongono quindi quesiti la PRESIDENTE, la deputata D’ARRANDO
(M5S) e il senatore RUOTOLO (Misto).

Il dottor MARUNTI risponde ai quesiti posti e si riserva di inviare
agli Uffici il materiale cui ha fatto riferimento nel corso dell’audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 11, è ripresa alle ore 11,06)
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Audizione di Lidia Favilla

La presidente PIARULLI (M5S) avverte che si procederà all’audi-
zione di Lidia Favilla, che ha vissuto per 30 anni al Forteto.

La signora FAVILLA svolge il proprio intervento.

Pongono quesiti i deputati D’ARRANDO (M5S) e DONZELLI
(FDI), la PRESIDENTE e la senatrice BOTTICI (M5S), ai quali fornisce
elementi di risposta la signora FAVILLA.

I deputati DONZELLI (FDI) e D’ARRANDO (M5S) chiedono che
vengano svolte verifiche in merito al tutore della signora Favilla e che
venga audito l’avvocato Zambelli.

La PRESIDENTE si riserva di presentare tali richieste in Ufficio di
Presidenza, quindi ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 12.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 18

Presidenza della Presidente

PIARULLI

Orario: dalle ore 12 alle ore 12,20

PROGRAMMAZIONE LAVORI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedı̀ 30 marzo 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

39ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,10

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,20
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