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COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

6ª (Finanze e tesoro)

Mercoledı̀ 7 aprile 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
D’ALFONSO

indi del Presidente della 5ª Commissione

PESCO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 11,35

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ANCI, CONFERENZA DELLE RE-

GIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, UPI, UNCEM, ANCIM, CGIL, CISL, UIL,

UGL, CISAL, FLAI CGIL, FAI CISL E UILA UIL, INTERVENUTI IN VIDEOCONFE-

RENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2144 (DECRETO

SOSTEGNI)
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COMMISSIONI 12ª e 14ª RIUNITE

12ª (Igiene e sanità)

14ª (Politiche dell’Unione europea)

Mercoledı̀ 7 aprile 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza della Presidente della 12ª Commissione
PARENTE

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,55

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME

CONGIUNTO DEGLI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA NN. COM(2021)

130 DEFINITIVO E COM(2021) 140 DEFINITIVO (CERTIFICATO VERDE DIGITALE)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 7 aprile 2021

Plenaria

234ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 9,55.

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 e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che l’emendamento 3.0.1 è stato riformu-
lato in un testo 2, pubblicato in allegato. L’emendamento 3.1, ritirato nella
scorsa seduta, è stato riformulato nell’ordine del giorno G/2120/3/1. Gli
emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4, ritirati nella scorsa seduta, sono trasformati
nell’ordine del giorno G/2120/4/1, pubblicato in allegato, mentre gli
emendamenti 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11, ritirati nella scorsa seduta,
sono trasformati nell’ordine del giorno G/2120/5/1, pubblicato in allegato.

Comunica altresı̀ che è pervenuto il parere della Commissione bilan-
cio sugli emendamenti 3.0.1 (testo 2), 3.0.100 (testo 3) e 3.0.102 (testo 2),
nonché sugli emendamenti identici 3.0. 20 (testo 3) e 3.0.21 (testo 3), pre-
cedentemente accantonati.

Avverte che l’emendamento 3.0.102 (testo 2) è stato ritirato per es-
sere trasformato in un ordine del giorno che impegni il Governo a valu-
tare, con le forze politiche, le problematiche applicative della legge 9 gen-
naio 2019, n. 3, in merito alla produzione della documentazione richiesta
per le candidature.
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Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 3.0.1
(testo 2), sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, per confluire nell’ordine del
giorno derivante dall’emendamento 3.0.102 (testo 2).

Si passa quindi all’esame dell’emendamento 3.0.100 (testo 3).

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC) riformula l’emendamento 3.0.100
(testo 3) in un testo 4, pubblicato in allegato, al fine di recepire la con-
dizione posta dalla Commissione bilancio, sostituendo le parole: «a decor-
rere dall’anno 2021» con le altre: «per l’anno 2021».

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull’e-
mendamento 3.0.100 (testo 4).

È posto perciò in votazione l’emendamento 3.0.100 (testo 4), che ri-
sulta approvato.

Si passa agli emendamenti identici 3.0. 20 (testo 3) e 3.0.21 (testo 3).

Il sottosegretario SCALFAROTTO invita i proponenti a riformulare
gli emendamenti in esame, stabilendo – fra l’altro – che le procedure elet-
torali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università e
delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica pos-
sono svolgersi anche in forma telematica e in ogni caso devono conclu-
dersi entro il 31 ottobre 2021.

Il senatore GRIMANI (IV-PSI), accogliendo l’invito del rappresen-
tante del Governo, riformula l’emendamento 3.0.20 (testo 3) in un testo
4 (pubblicato in allegato).

La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) riformula l’emendamento
3.0.21 (testo 3) in un testo 4 (pubblicato in allegato).

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC) esprime parere favorevole sugli
emendamenti identici 3.0.20 (testo 4) e 3.0.21 (testo 4).

Si passa alla votazione.

Il senatore QUAGLIARIELLO (Misto-IeC) dichiara il proprio voto
favorevole sugli emendamenti identici in esame. Sottolinea, tuttavia, che
sarebbe stato più opportuno consentire il differimento delle elezioni per
il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università fino al
31 dicembre 2021. Rileva, infatti, come in alcuni atenei vi siano gravi dif-
ficoltà per l’inizio dell’anno accademico, proprio a causa del mancato rin-
novo della carica di rettore. Tra l’altro, un rinvio del termine di tre mesi
non avrebbe comportato particolari conseguenze, ma avrebbe consentito a
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tutte le università di completare le procedure elettorali, senza distogliere
l’attenzione dall’attività didattica.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az), nel concordare con le con-
siderazioni del senatore Quagliariello, sottolinea che la soluzione indivi-
duata dopo un’ampia interlocuzione con il Governo, per quanto minimali-
sta, è comunque da accogliere, per superare la situazione di stallo.

La senatrice GALLONE (FIBP-UDC), richiamandosi alle considera-
zioni dei senatori Quagliariello e Calderoli, anticipa un voto favorevole.
Sottolinea, tuttavia, che sarebbe stato più opportuno prorogare il termine
per le procedure elettorali al 31 dicembre 2021, in modo da consentire
a tutti gli atenei, soprattutto a quelli dislocati in territori particolarmente
colpiti dalla pandemia, di completare il rinnovo degli organi monocratici
e collegiali.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti identici 3.0.20
(testo 4) e 3.0.21 (testo 4), sono approvati.

Si passa all’esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario SCALFAROTTO invita i proponenti a riformulare il
dispositivo dell’ordine del giorno G/2120/1/1 come segue: «valutare l’op-
portunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di raffor-
zare la campagna di individuazione di strutture pubbliche e luoghi alterna-
tivi agli edifici scolastici per la costituzione dei seggi elettorali al fine di
non recare ulteriori disagi all’espletamento delle attività didattiche e di in-
centivare i comuni in tal senso prevedendo delle misure ad hoc, sempre in
condizioni d’invarianza finanziaria».

La senatrice MANTOVANI (M5S), accogliendo l’invito del rappre-
sentante del Governo, riformula l’ordine del giorno G/2120/1/1 in un testo
2 (pubblicato in allegato).

L’ordine del giorno G/2120/1/1 (testo 2) è quindi accolto dal GO-
VERNO.

Il Governo accoglie, inoltre, l’ordine del giorno G/2120/2/1.

Il sottosegretario SCALFAROTTO esprime parere contrario sull’or-
dine del giorno G/2120/3/1.

La senatrice MANTOVANI (M5S) ritira l’ordine del giorno G/2120/
3/1.

Il sottosegretario SCALFAROTTO esprime parere favorevole sull’or-
dine del giorno G/2120/4/1, limitatamente al primo punto del dispositivo e
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a condizione che sia riformulato come segue: «a valutare, compatibilmente
con gli equilibri di finanza pubblica nonché con le tempistiche necessarie
all’organizzazione ed al relativo approvvigionamento, l’opportunità di
adottare iniziative volte alla sostituzione delle attuali urne elettorali con
altre di materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica
della sola presenza di schede elettorali al loro interno, non anche l’identi-
ficazione delle stesse».

La senatrice MANTOVANI (M5S), accogliendo l’invito del rappre-
sentante del Governo, riformula l’ordine del giorno G/2120/4/1 in un testo
2 (pubblicato in allegato).

L’ordine del giorno G/2120/4/1 (testo 2) è quindi accolto dal GO-
VERNO.

Il sottosegretario SCALFAROTTO esprime parere favorevole sull’or-
dine del giorno G/2120/5/1, a condizione che sia riformulato nel senso di
impegnare il Governo a valutare la proroga fino alla cessazione dello stato
di emergenza, con effetto retroattivo, dei permessi riconosciuti dai sindaci
in occasione dell’emergenza epidemiologica.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), accogliendo l’invito del
rappresentante del Governo, riformula l’ordine del giorno G/2120/5/1 in
un testo 2 (pubblicato in allegato).

L’ordine del giorno G/2120/5/1 (testo 2) è quindi accolto dal GO-
VERNO.

I senatori VITALI (FIBP-UDC) e AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) pre-
sentano l’ordine del giorno G/2120/6/1, pubblicato in allegato, che rece-
pisce il contenuto degli emendamenti 3.0.102 (testo 2) e 3.0.1 (testo 2).

L’ordine del giorno G/2120/6/1 è accolto dal GOVERNO.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore TOTARO (FdI),
la Commissione conferisce al relatore Pagano il mandato a riferire favore-
volmente in Assemblea per l’approvazione del disegno di legge n. 2120,
con le modifiche accolte nel corso dell’esame e con richiesta di autorizza-
zione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 10,15.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2120

(al testo del decreto-legge)

G/2120/1/1 (testo 2)
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pavanelli

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021,
n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni
elettorali per l’anno 2021;

premesso che:

l’articolo 3 reca delle disposizioni relative alle modalità di svolgi-
mento delle operazioni di votazione e scrutinio;

considerato che:

il differimento delle elezioni in due giornate tra il 15 settembre e il
15 ottobre 2021 comporterà molto probabilmente l’interruzione dell’atti-
vità didattica a causa dello scarso numero di sedi alternative agli edifici
scolastici da destinare a seggi elettorali;

sul territorio nazionale solo il 12 per cento dei 61.562 seggi elet-
torali non si trova all’interno di edifici scolastici. In particolare, sono de-
stinati alla didattica circa il 75 per cento degli edifici che ospitano uno o
più seggi;

nelle scorse settimane il Viminale ha già fatto pervenire ai prefetti
una circolare volta a sensibilizzare i sindaci in merito alle esigenze di in-
dividuare il maggior numero di immobili diversi dagli edifici scolastici da
adibire a seggi;

considerato, inoltre, che:

il gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell’interno ha in-
dividuato, in via esemplificativa, alcune tipologie di edifici che potrebbero
ospitare sezioni elettorali, quali uffici comunali e sale consiliari, bibliote-
che e sale di lettura, palestre e impianti sportivi,

impegna il Governo a:

valutare l’opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza
pubblica, di rafforzare la campagna di individuazione di strutture pubbli-
che e luoghi alternativi agli edifici scolastici per la costituzione dei seggi
elettorali al fine di non recare ulteriori disagi all’espletamento delle atti-
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vità didattiche ed incentivare i comuni in tal senso prevedendo delle mi-
sure ad hoc, sempre in condizioni di invarianza finanziaria.

G/2120/3/1 (già em.to 3.1)

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021,
n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni
elettorali per l’anno 2021;

premesso che:

l’articolo 3 reca delle disposizioni relative alle modalità di svolgi-
mento delle operazioni di votazione e scrutinio;

considerato che:

la legge di bilancio per l’anno 2020 (legge 27 dicembre 2019, n.
160) prevede all’articolo 1, comma 627, l’istituzione nello stato di previ-
sione del Ministero dell’interno di un Fondo per il voto elettronico con
uno stanziamento di 1 milione di euro per l’anno 2020, allo scopo di in-
trodurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digi-
tale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli
articoli 75 e 138 della Costituzione;

il comma 628 dell’articolo 1 della medesima legge prevede le mo-
dalità attuative del fondo istituito. Nello specifico, con decreto del Mini-
stro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica
e la digitalizzazione, da adottare entro il 30 giugno 2021, sono definite le
modalità attuative di utilizzo del Fondo di cui al comma 627 e della rela-
tiva sperimentazione limitata a modelli che garantiscano il concreto eser-
cizio del diritto di voto degli italiani all’estero e degli elettori che, per mo-
tivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una re-
gione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano
iscritti,

impegna il Governo a:

valutare l’opportunità di adottare rapidamente il decreto di cui al-
l’articolo 1, comma 628 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di
favorire la sperimentazione del voto elettronico a partire dalla prossima
tornata elettorale di cui all’articolo 1 del decreto in esame.
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G/2120/4/1 (testo 2) (già em.ti 3.2, 3.3 e 3.4)

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021,
n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni
elettorali per l’anno 2021;

premesso che:

l’articolo 3 reca delle disposizioni relative alle modalità di svolgi-
mento delle operazioni di votazione e scrutinio;

considerato che:

è sempre più evidente la necessità di aggiornare tutti gli strumenti,
anche di natura normativa, per poter arginare fenomeni crescenti quali
l’alterazione del voto nei seggi e scoraggiare, al contempo, tutti i patti
elettorali illeciti e dinamiche sociali che, spesso, costituiscono il preludio
del voto di scambio;

anche l’ammodernamento dell’arredo elettorale può contribuire in tal
senso; prevedere urne costruite con materiali semitrasparenti, in plexiglass,
potrebbe ridurre fortemente il fenomeno dello scambio di schede e delle
schede già votate,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica,
nonché con le tempistiche necessarie all’organizzaizone ed al relativo ap-
provvigionamento, l’opportunità di adottare iniziative volte alla sostitu-
zione delle attuali urne elettorali con altre di materiale semitrasparente,
in modo da rendere possibile la verifica della sola presenza di schede elet-
torali al loro interno, non anche l’identificazione delle stesse.

G/2120/4/1 (già em.ti 3.2, 3.3 e 3.4)

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021,
n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni
elettorali per l’anno 2021;

premesso che:

l’articolo 3 reca delle disposizioni relative alle modalità di svolgi-
mento delle operazioni di votazione e scrutinio;
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considerato che:

è sempre più evidente la necessità di aggiornare tutti gli strumenti,
anche di natura normativa, per poter arginare fenomeni crescenti quali
l’alterazione del voto nei seggi e scoraggiare, al contempo, tutti i patti
elettorali illeciti e dinamiche sociali che, spesso, costituiscono il preludio
del voto di scambio;

anche l’ammodernamento dell’arredo elettorale può contribuire in
tal senso; prevedere urne costruite con materiali semitrasparenti, in plexi-
glass, potrebbe ridurre fortemente il fenomeno dello scambio di schede e
delle schede già votate;

anche la struttura delle cabine elettorali dovrebbe garantire, da un
lato, la segretezza del voto, e dall’altro, l’impossibilità che dentro il seggio
avvengano scambi di schede o che si fotografi la scheda stessa;

inoltre, secondo la norma vigente ciascuna sezione elettorale, fatte
salve alcune eccezioni, è costituita di regola da un numero di elettori
iscritti non superiore a 1.200 e non inferiore a 500; sarebbe opportuno au-
mentare il numero minimo degli elettori per la costituzione del seggio
elettorale, da 500 a 700, al fine di ridurre l’identificabilità del voto,

impegna il Governo a:

valutare l’opportunità di sostituire le attuali urne elettorali con altre
di materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della
sola presenza di schede elettorali al loro interno, non anche l’identifica-
zione delle stesse;

in caso di necessità di sostituzione delle cabine esistenti, valutare
l’opportunità di rivedere la struttura delle cabine elettorali, anche attra-
verso il riadattamento delle esistenti, al fine di scoraggiare fenomeni elu-
sivi della segretezza del voto;

al fine di ridurre l’identificabilità del voto, valutare l’opportunità di
incrementare il numero minimo di elettori per la costituzione della sezione
elettorale da 500 a 700, a partire dalle tornate elettorali successive alla
data di cessazione dello stato d’emergenza dichiarato con delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successivamente prorogato.

G/2120/5/1 (testo 2) (già em.ti 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11)

Augussori, Vitali, De Petris, Iannone, Calderoli, Grassi, Pirovano,

Riccardi, Schifani, Fazzone, Totaro, Ruotolo, Errani, Grasso,

Laforgia, La Russa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2120 di conversione in legge
del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il
differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021,
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impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica,
l’opportunità di mettere in atto le necessarie misure, in un prossimo prov-
vedimento legislativo, affinché gli effetti dell’articolo 25, comma 6, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente i permessi riconosciuti ai sindaci
in occasione dell’emergeza epidemiologica, siano prorogati fino alla data
di cessazione dello stato di emergenza, facendo salvi i permessi eventual-
mente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020.

G/2120/5/1 (già em.ti 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11)

Augussori, Vitali, De Petris, Iannone, Calderoli, Grassi, Pirovano,

Riccardi, Schifani, Fazzone, Totaro, Ruotolo, Errani, Grasso,

Laforgia, La Russa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2120 di conversione in legge
del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il
differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021,

impegna il Governo:

a mettere in atto le necessarie misure, in un prossimo provvedi-
mento legislativo, affinché gli effetti dell’articolo 25, comma 6, del de-
creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente i permessi riconosciuti ai sindaci
in occasione dell’emergenza epidemiologica, siano prorogati fino alla data
di cessazione dello stato di emergenza, facendo salvi i permessi eventual-
mente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020.

G/2120/6/1 [già em. 3.0.102 (testo 2) e 3.0.1 (testo 2)]

Vitali, Augussori

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2120 di conversione in legge
del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il
differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021,

impegna il Governo:

a valutare, con le forze politiche, le problematiche applicative della
legge 9 gennaio 2019, n. 3, in merito alla produzione della documenta-
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zione richiesta ai candidati e ai casi di responsabilità di partiti politici,
movimenti e liste civiche.

Art. 3.

3.0.1 (testo 2)

Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione delle modalità di pubblicazione
delle informazioni relative ai candidati)

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in
occasione delle prossime consultazioni elettorali, in deroga a quanto pre-
visto dall’articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si ap-
plicano le seguenti disposizioni:

a) entro il termine previsto per la consegna delle liste per le com-
petizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni
con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste
di cui al comma 11, primo periodo, dell’articolo 1 della legge 9 gennaio
2019, n. 3, hanno l’obbligo, oltre ai documenti previsti dalle singole leggi
elettorali, di consegnare, su supporto informatico e in formato non modi-
ficabile, il curriculum vitae dei candidati unitamente a quello del candi-
dato sindaco collegato alla lista. In caso di mancata consegna, l’ente dà
comunicazione delle eventuali inadempienze alla commissione, che prov-
vede a comminare le relative sanzioni;

b) l’ente a cui si riferisce la consultazione elettorale deve, a seguito
della comunicazione della avvenuta accettazione della lista, provvedere a
richiedere al Tribunale il certificato penale rilasciato dal Casellario giudi-
ziale dei candidati ammessi alla competizione elettorale e pubblicare, ai
sensi del comma 15 della legge 9 gennaio 2019, n.3, le comunicazioni ri-
cevute dal Tribunale;

c) nel caso in cui il certificato del Casellario giudiziale sia richie-
sto secondo le modalità e per le finalità di cui al presente comma, potrà
essere rilasciato in formato elettronico. Il rilascio è esente dal pagamento
del bollo, rientrando nel novero degli atti e dei documenti riguardanti l’e-
sercizio dei diritti elettorali, di cui all’articolo 1, allegato B, del decreto
del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1982, n. 642, recante Disci-
plina dell’imposta di bollo;
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d) ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito,
previsto dal comma 15 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non è richiesto il
consenso espresso degli interessati;

e) in occasione delle prossime consultazioni elettorali, non si tiene
conto delle indicazioni relative alla tempistica dei 90 giorni precedenti la
data fissata per le elezioni, né di quelle relative alla pubblicazione sul sito
internet dei partiti o movimenti politici previste all’articolo 1, comma 15,
primo periodo della legge 9 gennaio 2019, n. 3.».

Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l’utilizzo
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-
gente.

3.0.20 (testo 4)

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 della presente legge, in relazione alle pro-
cedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle
università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e co-
reutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020, tali enti, nell’esercizio della loro autonomia, possono individuare,
in deroga alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, modalità,
anche telematiche, di svolgimento che assicurino il rispetto delle misure
di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio
da COVID-19.

2. Le procedure elettorali di cui al presente articolo debbono conclu-
dersi, in ogni caso, entro il 31 ottobre 2021. Fino a tale data, nei casi di
impossibilità a proseguire l’incarico da parte degli organi monocratici, in-
tervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, subentra nell’incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo sta-
tuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle
strutture interessate.



7 aprile 2021 1ª Commissione– 18 –

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
comma, ovvero quelli subentrati ai sensi del secondo comma, proseguono
nell’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. Ai fini del subentro nell’incarico, l’atto di nomina degli organi
eletti in esito alle procedure elettorali di cui al comma 2 stabilisce, anche
in deroga alle disposizioni di legge, statutarie o regolamentari, che preve-
dano termini diversi, la decorrenza immediata».

3.0.21 (testo 4)

Gallone

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 della presente legge, in relazione alle pro-
cedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle
università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e co-
reutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020, tali enti, nell’esercizio della loro autonomia, possono individuare,
in deroga alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, modalità,
anche telematiche, di svolgimento che assicurino il rispetto delle misure
di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio
da COVID-19.

2. Le procedure elettorali di cui al presente articolo debbono conclu-
dersi, in ogni caso, entro il 31 ottobre 2021. Fino a tale data, nei casi di
impossibilità a proseguire l’incarico da parte degli organi monocratici, in-
tervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, subentra nell’incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo sta-
tuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle
strutture interessate.
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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
comma, ovvero quelli subentrati ai sensi del secondo comma, proseguono
nell’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. Ai fini del subentro nell’incarico, l’atto di nomina degli organi
eletti in esito alle procedure elettorali di cui al comma 2 stabilisce, anche
in deroga alle disposizioni di legge, statutarie o regolamentari, che preve-
dano termini diversi, la decorrenza immediata.

3.0.100 (testo 4)
Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Apertura degli Uffici del casellario giudiziale in occasione

di competizioni elettorali)

1. Al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario
giudiziale dei candiati a norma dell’articolo 1, coma 14, della legge 9 gen-
naio 2019, n. 3, per le consultazioni elettorali dell’anno 2021, il Ministero
della Giustizia assicura l’apertura degli Uffici del casellario giudiziario
della Procura delle Repubblica presso il Tribunale che ha sede nel capo-
luogo di ciascun distretto di Corte di Appello nei giorni prefestivo e fe-
stivo immediatamente precedenti al termine della predetta pubblicazione.

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente è
autorizzata la spesa di euro 37.031 per l’anno 2021, cui si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di
partge corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell’am-
bito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero della Giustizia.».
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Comitato ristretto per l’esame del disegno di legge n. 852

Riunione n. 1

Relatore: GARRUTI (M5S)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,45

(852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PERILLI ed altri. – Modifica del-
l’articolo 75 della Costituzione, concernente l’introduzione di un vincolo per il legisla-
tore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo

(Esame e rinvio)
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GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledı̀ 7 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 164

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 7 aprile 2021

Plenaria

99ª Seduta

Presidenza della Presidente

PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulé.

La seduta inizia alle ore 14,15.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favore-

vole con osservazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

La presidente PINOTTI ricorda che nella scorsa seduta la relatrice
Donno aveva illustrato gli aspetti di competenza della Commissione di-
fesa. Dà quindi la parola alla relatrice per la illustrazione di una proposta
di parere.

La relatrice DONNO (M5S) dà lettura di una bozza di parere favore-
vole con osservazione (pubblicata in allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire, viene posta ai voti, previa ve-
rifica del numero legale, la proposta di parere favorevole con osservazione
formulata dalla relatrice, che risulta approvata.

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime della votazione.
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AFFARI ASSEGNATI

Affare sui profili della sicurezza cibernetica attinenti alla difesa nazionale (n. 423)

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

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

zione Doc. XXIV, n. 35)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

La presidente PINOTTI ricorda che nella scorsa seduta il relatore Or-
tis aveva anticipato ed illustrato una bozza di risoluzione, da approvare a
conclusione dell’affare assegnato. Dà quindi la parola allo stesso relatore.

Il relatore ORTIS (Misto) propone di integrare la bozza di risoluzione
già discussa nella scorsa seduta, introducendo un invito al Governo a va-
lutare politiche di incentivi fiscali per le aziende che effettuino investi-
menti nel settore della sicurezza cibernetica.

Interviene in dichiarazioni di voto il senatore CANDURA (L-SP-

PSd’Az) che ringrazia il relatore per il lavoro svolto e esprime apprezza-
mento per la proposta di integrazione. Preannuncia il parere favorevole del
proprio Gruppo di appartenenza, auspicando altresı̀ un impegno fattivo da
parte del Governo affinché gli impegni contenuti nella risoluzione non re-
stino mere dichiarazioni di intenti.

Il senatore VATTUONE (PD) ringrazia a sua volta il relatore per
l’ottimo lavoro di sintesi, su una tematica complessa e di grande interesse
come la sicurezza cibernetica. Preannunzia il voto favorevole del proprio
Gruppo, esprimendo apprezzamento anche per la proposta di integrazione
formulata dal relatore.

Interviene il senatore GASPARRI (FIBP-UDC), per preannunciare il
voto favorevole del suo Gruppo, evidenziando come il ciclo di audizioni
abbia offerto un importante contributo alla comprensione di un settore
nuovo e delicato, che merita massima attenzione per le importanti impli-
cazioni in termini di sicurezza nazionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, interviene il sottosegretario di
Stato per la difesa MULÈ, per esprimere grande apprezzamento per il la-
voro svolto dalla Commissione e per le indicazioni contenute nella risolu-
zione in via di approvazione. Assicura – anche ricordando l’intervento del
Ministro nel corso dell’audizione tenuta lo scorso 9 marzo davanti alle
Commissioni difesa congiunte – il massimo impegno da parte del Governo
per l’attuazione degli impegni contenuti nella risoluzione. Sottolinea l’im-
portanza di far crescere una cultura della sicurezza cibernetica anche nel-
l’ambito del mondo delle imprese.
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La PRESIDENTE, nell’esprimere soddisfazione per la conclusione
del lavoro sull’affare assegnato, ricorda come la Commissione abbia ap-
profondito anche ambiti non direttamente riferibili al comparto della di-
fesa, stante anche la difficoltà di ricondurre l’intera tematica della sicu-
rezza cibernetica ad un perimetro eccessivamente circoscritto. Esprime
quindi l’auspicio che il Ministro della difesa possa farsi interprete delle
esigenze che la sicurezza cibernetica impone anche presso gli altri settori
dello Stato. Apprezza la proposta di integrazione formulata dal relatore,
che raccoglie quanto già emerso nel corso dell’attività conoscitiva.

Viene quindi posta ai voti, previa verifica del numero legale, la pro-
posta di risoluzione come riformulata dal relatore (pubblicata in allegato),
che risulta approvata.

La PRESIDENTE si compiace dell’esito unanime della votazione.

La seduta termina alle ore 14,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di com-
petenza,

parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti il Governo l’opportunità, nella presente fase emergenziale, di
aumentare le ore di straordinario remunerabile per il personale delle Forze
Armate, impiegate nell’operazione Strade Sicure.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 423

(Doc. XXIV, n. 35)

La Commissione difesa,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del
Regolamento, dell’Affare assegnato sui profili della sicurezza cibernetica
attinenti alla difesa nazionale,

a seguito di un’attività istruttoria nel cui ambito si sono svolte le
audizioni del gen. div. Calogero Massara, vice comandante del Comando
per le operazioni in rete (COR); di Laura Carpini, Capo Unità per le po-
litiche e la sicurezza dello spazio cibernetico del Ministero degli Affari
esteri e della cooperazione internazionale (MAECI); di Fabio Rugge,
capo dell’Osservatorio Ispi sulla sicurezza cibernetica; del col. Giovanni
Reccia, già comandante del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecno-
logiche della Guardia di finanza; di Gabriele Faggioli, presidente dell’As-
sociazione italiana per la sicurezza informatica; di Antonio Missiroli, vi-
cesegretario NATO con delega per le sfide emergenti alla sicurezza; di
Roberto Baldoni, vice direttore del Dipartimento delle informazioni per
la sicurezza (DIS); di Nunzia Ciardi, direttrice del Servizio Polizia Postale
della Polizia di Stato; del gen. b. Marco Mochi, capo del III Reparto «Te-
lematica» dell’Arma dei Carabinieri; della professoressa Paola Severino;
di Paolo Prinetto, Direttore del Laboratorio nazionale cyber security; di
Antimo Ponticiello, Direttore generale per lo studente, l’integrazione e l’o-
rientamento del Ministero della pubblica istruzione; del gen. Claudio Gra-
ziano, presidente del Comitato militare dell’Unione europea; di Eva Spina,
Dirigente generale del Ministero dello sviluppo economico e dei rappre-
sentanti delle società Leonardo; Fincantieri; Telsy, Telecom Italia; Elettro-
nica; Intesa Sanpaolo; ENI; ENEL, SNAM; Engineering Ingegneria Infor-
matica;

considerato che:

da tempo le Relazioni sulla politica dell’informazione per la sicu-
rezza pongono particolare attenzione sulla minaccia cyber, che è in conti-
nua evoluzione, capace di adattarsi all’innovazione tecnologica e di sfrut-
tarne gli sviluppi. Le caratteristiche più significative di tale dominio sono
l’ubiquità e l’asimmetria della minaccia, la velocità di trasmissione, l’as-
senza di confini geografici e politici, la difficoltà di individuare chi con-
duce l’attacco. Il rapido progresso nel settore informatico, sebbene da un
lato sia ormai un irrinunciabile punto di forza per ogni Paese, dall’altro
espone al potenziale rischio da attività malevola condotta nello spazio ci-
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bernetico, che sfrutta sia le vulnerabilità di cui possono essere affetti gli
strumenti informatici in uso, sia la limitata sensibilità degli utenti, spesso
inconsapevoli del rischio o poco inclini ad adottare le misure minime di
sicurezza. Nel prossimo futuro, peraltro, non è difficile prevedere un’ulte-
riore esponenziale estensione del dominio cibernetico e, quindi delle pos-
sibilità di attacchi (anche in seguito all’espansione, tra l’altro, di criptova-
lute, c.d. «internet delle cose», intelligenza artificiale, ecc.);

la recente emergenza Covid-19 ha poi dimostrato che un uso mag-
giore degli strumenti informatici e delle connessioni in rete amplifica le
occasioni di attacco. Come si legge nella Relazione sulla politica dell’in-
formazione per la sicurezza 2020, infatti: «la pandemia è stata un evento
determinante anche in termini di impatto sulla società, sulle tecnologie in
uso alla popolazione, sulla digitalizzazione di attività e servizi nonché sul
conseguente ampliarsi della superficie di rischio cibernetico per l’indivi-
duo e per l’intero Sistema Paese. Hanno quindi acquisito maggiore attua-
lità e concretezza le minacce alla sicurezza e al funzionamento delle reti e
degli impianti, nonché alla continuità degli approvvigionamenti. Nel com-
plesso si è evidenziato come gli attori ostili abbiano sfruttato, nel periodo
pandemico, il massiccio ricorso al lavoro agile e la conseguente accessi-
bilità da internet, tramite collegamenti VPN (Virtual Private Network),
di risorse digitali di Ministeri, aziende di profilo strategico e infrastrutture
critiche, divenuti ancor più bersaglio di campagne ostili di matrice sta-
tuale, criminale o hacktivista»;

per quanto riguarda le linee di tendenza quantitative e qualitative
della minaccia, la stessa relazione dà conto di un generale incremento
delle aggressioni (+20 per cento), che, quanto alla tipologia di target
«hanno riguardato per lo più, a conferma di una tendenza già rilevata negli
ultimi anni, sistemi IT di soggetti pubblici (83 per cento, in aumento di 10
punti percentuali rispetto al 2019). Tra questi ultimi, quelli maggiormente
interessati dagli eventi risultano le Amministrazioni locali (48 per cento,
valore in aumento di oltre 30 punti percentuali rispetto all’anno prece-
dente), unitamente ai Ministeri titolari di funzioni critiche (+2 per cento
nel confronto anno su anno). Le azioni digitali ostili perpetrate nei con-
fronti dei soggetti privati hanno interessato prevalentemente il settore ban-
cario (11 per cento, in aumento di 4 punti percentuali rispetto al 2019),
quello farmaceutico/sanitario (7 per cento, in sensibile incremento rispetto
allo scorso anno) e dei servizi IT (11 per cento, dato pressoché stabile)»;

in base alle caratteristiche e al grado di offensività, gli attacchi in-
formatici vengono tipicamente divisi in diverse tipologie, all’interno delle
due grandi categorie della sicurezza cibernetica e della difesa cibernetica.
La prima riguarda in generale la sicurezza delle infrastrutture, di interesse
nazionale o comunque strategiche, pubbliche o private, che possono essere
oggetto di attacchi e intrusioni esterni o soggetti a incidenti. Per difesa ci-
bernetica, invece, si intende lo spettro delle competenze dello Stato di na-
tura prettamente militare. Proprio le caratteristiche della minaccia, però,
rendono spesso arduo operare nette distinzioni tra sicurezza interna e sicu-
rezza esterna, cosı̀ come tra i profili civili e quelli più propriamente mili-
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tari. Se in altri domini il carattere militare della minaccia è facilmente di-

stinguibile, nel dominio cibernetico, viste le sue caratteristiche ibride, tale
distinzione è meno agevole. Gli effetti di un attacco informatico possono
del resto essere devastanti, anche maggiori di quelli di un attacco conven-

zionale, e possono danneggiare o paralizzare il funzionamento di organi
vitali dello Stato, ma anche impedire il corretto funzionamento di infra-
strutture critiche (ad esempio nei settori dell’energia, dei trasporti, delle

cure mediche, della produzione di beni essenziali);

alle Forze armate è in ogni caso affidato il compito di proteggere il
Paese da intrusioni esterne, anche laddove dirette a obiettivi civili. Come
si legge nel Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa del

2015, infatti, la Difesa ha il compito di sviluppare «in piena armonia
con la strategia nazionale sulla protezione informatica, le possibilità di di-
fesa contro attacchi di natura cibernetica che dovessero eccedere le capa-

cità predisposte dalle agenzie civili»;

le componenti di natura più prettamente militare si inquadrano in

una più ampia strategia nazionale per la sicurezza cibernetica, la cui archi-
tettura si è andata componendo grazie a una serie di interventi normativi,

in particolare a partire dal 2013. In quell’anno, con il Decreto del Presi-
dente del Consiglio del 24 gennaio (cosı̀ddetto «decreto Monti»), il nostro
Paese ha definito le diverse competenze tra i vari attori istituzionali con-

volti nella gestione, a livello nazionale, della cyber security. Il 17 febbraio
2017 è stato adottato un Dpcm, recante la Direttiva in materia protezione
cibernetica e sicurezza informatica nazionali», che ha sostituito le norme

del 2013, con l’obiettivo di assicurare un maggiore coordinamento tra le
diverse strutture istituzionali. Nel maggio del 2018, con il decreto legisla-

tivo 18 maggio 2018, n. 65 (di recepimento della c.d. «Direttiva NIS»)
sono stati delineati ulteriori interventi di rafforzamento del sistema di si-
curezza cibernetica del Paese. Il Regolamento (UE) 2019/881 del 17 aprile

2019 (c.d. Cybersecurity Act) ha poi introdotto una certificazione europea
della sicurezza cibernetica di hardware e software, trasponendo in campo
informatico gli standard di sicurezza già applicati per i prodotti fisici pro-

dotti e commercializzati nella Ue. Il regolamento ha anche rafforzato le
competenze l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informa-

zione (ENISA);

sulla base di questa normativa, la responsabilità della politica ge-

nerale del Governo nel campo della sicurezza cibernetica viene attribuita
al Presidente del Consiglio, che provvede al coordinamento delle politiche
per la sicurezza cibernetica, impartisce le direttive e, sentito il Comitato

interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce le disposi-
zioni per l’organizzazione e il funzionamento del sistema. Dal punto di

vista operativo al centro del sistema di controllo è il Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza (DIS), al cui interno è collocato il Nucleo
Sicurezza cibernetica, cui spetta la gestione delle crisi cibernetiche e il

raccordo tra le diverse componenti del sistema. Al Ministero dello svi-
luppo economico spetta invece il compito di svolgere le attività di valuta-
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zione e certificazione per la verifica dell’affidabilità della componentistica
in uso alla pubblica amministrazione;

dal 2018 è stato anche istituito un CSIRT (Computer Security In-

cident Response Team), con compiti di natura tecnica, per supportare la
pubblica amministrazione e altri utenti, definendo le procedure per la pre-
venzione e la gestione degli incidenti informatici, oltre che la collabora-
zione con le analoghe strutture degli altri Paesi;

la legge 18 novembre 2019, n. 133 ha poi istituito il perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica, con il fine di assicurare la sicurezza delle
reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni
pubbliche e dei soggetti privati, da cui dipende l’esercizio di una funzione
essenziale dello Stato o la prestazione di un servizio essenziale per il man-
tenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli in-
teressi dello Stato. A seguire sono stati approvati i criteri per l’individua-
zione dei soggetti pubblici e privati da includere nel Perimetro e poi l’e-
lenco (non pubblico) di più di 100 soggetti, che erogano servizi essenziali
nell’ambito delle infrastrutture nazionali. Nel gennaio di quest’anno è di-
venuto poi operativo il sistema che fa capo al centro di Valutazione e Cer-
tificazione Nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello Sviluppo
economico, chiamato ad effettuare verifiche e valutazioni dei beni, dei si-
stemi e dei servizi ICT che i soggetti inclusi nel Perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica intendono acquisire qualora, tramite questi ultimi,
vengano erogati e garantiti servizi essenziali;

rilevato che:

il campo cibernetico è stato da tempo individuato come teatro di
possibili scontri militari, ed è di conseguenza qualificato, in ambito sia
Nato che Unione europea, come il «quinto dominio di scontro», oltre a
quelli tradizionali della terra, dell’aria, del mare e dello spazio. In ambito
militare la minaccia cibernetica è attuale e immanente, considerando che,
come ricordato dal generale Graziano nel corso della sua audizione, «circa
il 70 per cento degli equipaggiamenti e dei sistemi d’arma ha componenti
tecnologiche che potrebbero essere degradate o inabilitate da attacchi ci-
bernetici». Di conseguenza «è indispensabile agire subito. Le minacce
di conflitti tradizionali sono potenziali, mentre il confronto cibernetico è
fattuale, avviene ogni giorno: si deve essere in grado di rispondere ora,
non domani». Inoltre, nel dominio cibernetico non è possibile ricorrere
a strumenti di difesa tipici dei domini tradizionali, come la deterrenza.
Considerato che gli attacchi possono essere sferrati con strutture e risorse
anche molto contenute, occorre puntare tutto sulla difesa e sulla resilienza,
anche attraverso sistemi di fallback analogici – ove applicabili – da utiliz-
zare in caso di necessità. Gli Stati sono peraltro connessi tra loro da una
fitta rete di scambi informatici, per cui «la debolezza di un Paese è la de-
bolezza di tutti». È quindi necessario sviluppare un quadro normativo, a
livello internazionale, che disciplini l’individuazione dei soggetti respon-
sabili degli attacchi, la loro eventuale riconducibilità ad attori statuali, il
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sistema sanzionatorio, la proporzionalità della difesa e la legittimità della
difesa preventiva;

in seno all’Alleanza Atlantica, l’approccio nei confronti della mi-
naccia cyber si è evoluto in modo significativo negli ultimi anni, dal punto
di vista sia dell’inquadramento della minaccia che delle strategie e delle
capacità operative. L’impegno NATO si concentra sullo sviluppo di capa-
cità in chiave difensiva, ai sensi dell’articolo 3 del Trattato. Si è inoltre
riconosciuto che un attacco cibernetico può arrivare a causare danni para-
gonabili a quelli di un attacco armato e quindi può attivare la clausola
della difesa collettiva, ai sensi dell’articolo 5 del Trattato. Dopo la prima
Policy on Cyber Defence (adottata nel 2008), le politiche Nato in materia
hanno segnato un deciso passo in avanti;

nel 2016 è stato adottato un Cyber Defence Pledge, che ha istituito
una piattaforma comune tra i Paesi membri per migliorare le capacità na-
zionali di risposta, con impegni da realizzare progressivamente. Nel 2019
è stato approvato il Report on Enhancing NATO’s Response to Hybrid
Threats, che delinea una serie di priorità in materia. Nel 2020 i Paesi
membri hanno riaffermato l’impegno a utilizzare lo spettro completo delle
loro capacità, quindi anche aeree, marittime, terrestri e spaziali, per con-
trastare un attacco cyber. Notevoli sono stati gli sviluppi anche dal punto
di vista organizzativo e operativo. La Nato ha adottato politiche e piani
d’azione, istituendo comitati, agenzie e centri operativi per integrare il do-
minio cibernetico nelle operazioni e nello sviluppo delle capacità militari
dei Paesi membri. In tale contesto la NATO ha sviluppato un progetto per
rendere disponibile una capacità di contro-offensiva cyber come strumento
di risposta in soccorso agli Alleati (ai sensi dell’articolo 5), basato sulle
singole capacità nazionali alleate (Roadmap to implement cyberspace as

a domain of operations»). Ne discende, pertanto, la necessità di un mag-
giore coordinamento non solo sullo sviluppo delle singole capacità, ma an-
che un sistema condiviso più ampio, che comprenda anche il complesso
processo di attribuzione di responsabilità di un attacco cyber. È quindi op-
portuno che il nostro Paese partecipi attivamente a tale progetto, non solo
per una questione di credibilità internazionale, ma soprattutto per acquisire
informazioni essenziali per massimizzare le proprie risorse nel dominio
strategico. Nello stesso disegno, dopo l’istituzione del Cyber Defence

Committee, responsabile per la governance politica della difesa ciberne-
tica, nel 2019, all’interno del Comando operativo di Mons, in Belgio, è
stato creato un Cyberspace Operations Centre, responsabile delle opera-
zioni in questo dominio a supporto dei comandi operativi;

la difesa cibernetica rientra anche negli strumenti di programma-
zione dello sviluppo capacitivo, a cominciare dal Nato Defence Planning

Process, con cui gli Stati membri concordano gli obiettivi delle rispettive
Forze armate, anche per contribuire agli impegni di difesa comune. Allo
stato attuale la difesa cibernetica è a supporto dei comandi operativi «tra-
dizionali», ma è aperta la possibilità che in futuro venga costituito un co-
mando autonomo. Sotto il profilo informativo la Nato Communication and
Information Agency gestisce alcune reti alleate, agendo in diretta relazione
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con il Nato Computer Incident Response Capability, la struttura che coor-
dina lo scambio di informazioni tecniche sulle minacce ed è incaricata di
fornire la prima risposta in caso di attacchi. Sul piano della formazione il
Cooperative Cyber Defence Center of Excellence, situato in Estonia, pre-
para studi e report, organizzando esercitazioni periodiche. Considerate le
caratteristiche del dominio cyber, risultano essenziali le collaborazioni
con il settore della ricerca e dell’industria, che si sviluppano nell’ambito
del Nato Industry Cyber Partnership. Da ultimo, il rapporto NATO
2030: United for a New Era individua sette priorità in materia di minacce
cyber e ibride: dall’implementazione degli impegni già assunti al rafforza-
mento delle consultazioni ex articolo 4 del Trattato, alla maggiore coope-
razione civile-militare. Oltre che quella con altre organizzazioni (dall’Onu
all’Osce) e con Paesi terzi, la NATO vanta una significativa cooperazione
con l’Unione europea. Nella dichiarazione congiunta del 2016, la cyber-di-
fesa è indicata tra le sette aree prioritarie di cooperazione, comprendendo
scambio di informazioni, di standard e di politiche, oltre che attività co-
muni di addestramento;

per ciò che riguarda l’Unione europea, in ambito strettamente mi-
litare il documento più articolato è il Quadro strategico dell’Ue in materia
di cyber difesa (novembre 2018). Il documento si pone l’obiettivo di svi-
luppare la politica di difesa comune nel dominio cibernetico, attraverso sei
priorità:

a) sostegno alle capacità di sviluppo della difesa cibernetica;

b) rafforzamento della comunicazione e informazione in ambito
PSDC;

c) promozione della cooperazione civile-militare;

d) ricerca e tecnologia;

e) miglioramento di formazione, istruzione ed esercitazioni;

f) potenziamento della cooperazione con i partner internazionali,
a cominciare dalla Nato;

in linea con questo quadro strategico, la difesa cibernetica è pre-
sente in tutte le iniziative di difesa comune. Tra i progetti approvati,
dal 2019, nell’ambito della cooperazione strutturata permanente PESCO,
almeno quattro sono espressamente rivolti ad aumentare le capacità di di-
fesa cibernetica dell’Unione, mirando a rafforzare la cooperazione tra gli
Stati membri, mediante la creazione di strutture di formazione, di gruppi
di intervento o di piattaforme per risposte rapide: il Centro di coordina-
mento nel settore informatico e dell’informazione (progetto guidato dalla
Germania), l’Accademia e polo di innovazione dell’UE nel settore dell’in-
formatica (guidato dal Portogallo), la Piattaforma per la condivisione di
informazioni in materia di minaccia informatica e di risposta agli incidenti
informatici (guidato dalla Grecia, cui partecipa anche l’Italia) e il progetto
su Gruppi di risposta rapida agli incidenti informatici e mutua assistenza
in materia di cibersicurezza (guidato dalla Lituania, cui partecipa anche
l’Italia). Quest’ultimo rientra anche tra i 26 progetti che il Consiglio Ue
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del 20 novembre scorso ha ritenuto in grado di produrre risultati concreti
entro il 2026;

sotto il profilo del sostegno finanziario, il Programma europeo di
sviluppo industriale della difesa (Edidp) ha già finanziato, tra il 2019 e
il 2020, una serie di progetti in materia di difesa cibernetica. Un ulteriore
incremento dei finanziamenti è previsto nel prossimo futuro, con l’entrata
in funzione del Fondo europeo per la difesa (Edf), nell’ambito del Quadro
finanziario pluriennale 2021-2027;

la capacità di risposta ad attacchi cyber è ricompresa anche tra le
11 priorità individuate nel Piano di Sviluppo delle Capacità (Capacity De-

velopment Plan), documento redatto dall’Agenzia europea per la difesa
(EDA) che individua, sulla base delle indicazioni degli Stati membri, e
con il supporto di Comitato militare e Stato maggiore Ue, le capacità mi-
litari da sviluppare in seno all’Ue. In ambito EDA operano diversi gruppi
di esperti con il compito di mappare le aree di ricerca ritenute essenziali e
di individuare i fattori tecnici ritenuti necessari per l’autonomia Ue (tra
cui un sistema di crittografia condivisa, lo sviluppo di tecniche di simula-
zione e visualizzazione, l’aggiornamento di tecnologie di autenticazione,
ecc.);

lo scorso 22 marzo il Consiglio Ue ha anche approvato le Conclu-
sioni sulla Strategia Ue per la cyber sicurezza che contiene indicazioni an-
che per i profili della difesa cibernetica. Il Consiglio infatti, in attesa della
proposta di revisione del quadro strategico in materia, «si impegna a pro-
seguire gli sforzi per rafforzare le dimensioni di cibersicurezza e cyberdi-
fesa al fine di garantirne la piena integrazione nel più ampio settore della
sicurezza e della difesa, in particolare nel contesto dei lavori sulla Bussola
strategica». Il Consiglio ha anche espresso apprezzamento per l’attività
dell’Agenzia europea per la difesa, volta a promuovere la cooperazione
tra le strutture CERT militari a livello nazionale e ha ribadito di sostenere
«gli sforzi compiuti per consolidare le sinergie civili-militari e il coordi-
namento in materia di cyberdifesa e cibersicurezza, compresi gli aspetti
connessi allo spazio, anche attraverso i progetti specifici della PESCO»;

in linea con le direttrici di sviluppo in ambito Nato e Ue, anche il
nostro Paese sta da tempo rafforzando le proprie capacità militari nel
campo cibernetico. Come si legge nel Libro bianco per la difesa e la si-
curezza del 2015, lo spazio cibernetico è un dominio «che dovrà essere
presidiato e difeso», anche perché gli attacchi alle reti informatiche pos-
sono produrre «effetti sulla società paragonabili a quelli di un conflitto
combattuto con armi convenzionali»;

il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio ciber-
netico (2013) assegna del resto al Ministero della difesa una serie di com-
piti di grande rilevanza, che vanno al di là di una prospettiva strettamente
militare. Oltre a definire e coordinare la politica militare, la governance e
le capacità militari nell’ambiente cibernetico, la Difesa è in primo luogo
chiamata a pianificare e condurre le operazioni nello spazio cibernetico,
per contrastare le azioni avversarie contro sistemi e strutture della difesa.
A tal fine negozia le intese internazionali in materie e coordina le proprie
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attività con quelle Nato, Ue, e degli altri alleati. Il Ministero contribuisce
anche al flusso informativo a supporto delle operazioni cibernetiche, anche
oltre i confini nazionali e concorre alla prevenzione e al contrasto delle
attività terroristiche. Esso poi «concorre alla prevenzione e al contrasto
degli attacchi ai sistemi di comunicazione e informazione di rilevanza
strategica per gli interessi nazionali». La Difesa, inoltre «assicura la for-
mazione e l’addestramento del proprio personale e mette a disposizione
i propri centri di formazione in favore delle altre Amministrazioni»;

in attuazione di questo Quadro, il Piano nazionale per la protezione
cibernetica (2017), prevede tra i suoi diversi indirizzi operativi, lo «svi-
luppo delle capacità operative fondamentali, idonee ad espletare i compiti
della Difesa nell’ambiente cibernetico». Nell’ambito di questo indirizzo,
l’obiettivo è duplice: da un lato «potenziare le strutture preposte alla di-
fesa dello spazio cibernetico ed avere cura che gli assetti che le compon-
gono raggiungano e mantengano nel tempo i necessari livelli di efficacia
ed efficienza», dall’altro «sviluppare strutture di Comando e Controllo in
grado di pianificare e condurre operazioni militari nello spazio cibernetico
in maniera efficace» (compito adempiuto con l’istituzione del Comando
per le Operazioni in Rete – COR);

tali prospettive strategiche hanno evidentemente dirette ricadute
per quanto riguarda la programmazione degli investimenti e dello sviluppo
capacitivo. Come si legge nel Documento programmatico della Difesa
2020/2022, le «sfide legate alla dimensione cibernetica hanno assunto
una decisa rilevanza geopolitica e geostrategica, determinata dalla sua pe-
culiare trasversalità, in quanto potenziale canale di propagazione e ampli-
ficazione degli altri tipi di minaccia. La dimensione cibernetica dei con-
flitti si è aggiunta, infatti, a quella tradizionale, rendendola ancora più pe-
ricolosa ed estendendola anche al dominio cognitivo. In tale contesto, il
cyberspazio rappresenta un significativo fattore abilitante che amplifica
le potenzialità della minaccia ibrida e costituisce un ideale campo d’a-
zione e di proselitismo per l’estremismo violento. Parimenti, la possibilità
di accesso a tecnologie avanzate, da parte di un bacino sempre più ampio
di utenti, pone i nostri potenziali avversari in grado di accedere a stru-
menti, relativamente economici e facilmente reperibili». Tutto ciò richiede
non solo scelte finanziarie conseguenti, ma anche politiche industriali ade-
guate, necessarie per restare al passo con l’evoluzione tecnologica e man-
tenere il tradizionale vantaggio tecnologico della Difesa. In questo senso è
anche necessaria l’introduzione della «security-by-design», quale prerequi-
sito obbligatorio nello sviluppo delle applicazioni e dei sistemi;

il processo di rafforzamento della componente cyber implica anche
un adeguamento delle strutture organizzative. Da questo punto di vista si
segnala l’istituzione, nel marzo del 2020, del Comando per le Operazioni
in Rete (COR), evoluzione e rafforzamento della struttura precedente (Co-
mando interforze operazioni cibernetiche, CIOC). Il nuovo Comando è po-
sto alle dirette dipendenze del Capo di Stato maggiore della Difesa, con la
missione di «garantire, con visione unitaria e coerente, la condotta delle
operazioni nel dominio cibernetico e la gestione tecnico-operativa in sicu-
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rezza di tutti i sistemi di ICT/C4 della Difesa». Con il COR, la Difesa in-
tende riordinare e razionalizzare il settore, per assicurare la direzione, il
coordinamento ed il controllo unitario nella gestione, in sicurezza, dei si-
stemi ICT; l’adozione di un approccio «cooperativo» e interforze nel do-
minio cibernetico e un adeguato sviluppo capacitivo, favorendo investi-
menti e formazione. Il COR gestisce anche, in modo accentrato, l’evolu-
zione e la manutenzione della Rete Integrata della Difesa (RID), l’intranet
dell’area di Vertice Interforze (DIFENET) e sta attivando un servizio di
accesso autonomo alla rete Internet, per tutte le Forze armate. Il Comando
per le Operazioni in Rete esprime anche una capacità di pianificazione,
conduzione e realizzazione dell’intera gamma delle «operazioni militari»
nel dominio cibernetico, con capacità di contrasto e di neutralizzazione
delle minacce portate alle reti, ai sistemi e ai servizi della Difesa, sia
sul territorio nazionale che nei teatri operativi, interfacciandosi con il Cen-
tro Intelligence Interforze, per il necessario supporto informativo;

apprezzato che:

come affermato dal Ministro Guerini nel corso dell’audizione
svolta lo scorso 9 marzo presso le Commissioni difesa di Camera e Se-
nato, uno dei tre settori in cui il dicastero intende contribuire al Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza, è proprio «la difesa dello spazio ciberne-
tico, ormai parte del dominio delle operazioni militari». In questo settore,
infatti, il Ministero intende sviluppare «nuovi progetti rivolti, da un lato,
ad ampliare ed irrobustire le capacità di gestione e protezione dei dati,
dall’altro a potenziare le capacità di difesa e resilienza innalzando i livelli
di sicurezza nel contrasto alle minacce informatiche e digitali, anche a
protezione delle infrastrutture critiche del Paese»;

rilevato infine che dalle audizioni svolte sono emerse ulteriori sol-
lecitazioni, non direttamente rivolte al settore della difesa, come ad esem-
pio quelle di:

– stimolare tutte le possibili sinergie tra pubbliche amministra-
zioni e settore privato nell’ambito della ricerca, della formazione e dello
sviluppo di sistemi;

– rafforzare i percorsi formativi legati alla cybersicurezza, nei
diversi ordini e gradi del sistema scolastico, e poi nella formazione univer-
sitaria e post-universitaria, sia per diffondere una maggiore consapevo-
lezza del tema per i cittadini-utenti, sia nella prospettiva delle rilevanti
prospettive occupazionali del settore;

– intensificare le campagne formative e informative sui temi
della cyber sicurezza, sia per la generalità dei cittadini, che per il perso-
nale delle pubbliche amministrazioni e del settore privato;

impegna il Governo a:

– rafforzare gli investimenti nel comparto cibernetico, in partico-
lare per quanto riguarda la ricerca, anche per aumentare l’autonomia stra-
tegica del Paese e il suo ruolo nel contesto internazionale, sostenendo le
collaborazioni tra l’amministrazione della Difesa, le università e l’indu-
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stria e anche valutando interventi fiscali per favorire gli adeguamenti in
tema di sicurezza cibernetica;

– potenziare le capacità nazionali di difesa cibernetica, in conside-
razione dello sviluppo crescente di strumenti ICT in ambito militare e al
loro utilizzo, anche travisato, in situazioni di conflittualità tra Stati;

– aggiornare, laddove necessario, il quadro giuridico per la parte-
cipazione del nostro Paese a operazioni militari che utilizzino sistemi ci-
bernetici, adeguando la catena di comando per l’avvio di tali operazioni,
in particolare se svolte in contesti multilaterali, tenendo conto delle carat-
teristiche di questi attacchi, in particolare la loro velocità;

– favorire lo scambio di informazioni e la collaborazione a livello
internazionale, anche in un’ottica di prevenzione e deterrenza e sotto il
profilo giudiziario;

– proseguire l’impegno a rafforzare la sicurezza delle dotazioni in-
formatiche, assumendo il principio di «security by design» quale prerequi-
sito obbligatorio, fin dalla fase della ricerca e della progettazione, nello
sviluppo delle applicazioni e dei sistemi di interesse strategico per il
Paese, introducendo particolare prescrizioni a carico dei produttori di di-
spostivi tecnologici che consentano di mantenerne la sicurezza per tutto
il ciclo di vita, con adeguati standard, per quanti gestiscono infrastrutture
interconnesse con quelle dei grandi operatori e per tutta la supply chain
degli operatori di servizi strategici;

– rafforzare la componente cyber nei percorsi formativi destinati al
personale, anche civile, della Difesa, e in generale della pubblica ammini-
strazione;

– promuovere ogni iniziativa, anche legislativa, per massimizzare
l’azione di contrasto alla disinformazione, spesso operata come vera e pro-
pria minaccia ibrida alla sicurezza nazionale;

– promuovere l’attiva partecipazione del nostro Paese alle diverse
iniziative dell’Unione europea nel settore della difesa cibernetica, a co-
minciare dalla Cooperazione strutturata permanente (PESCO) e dalla Re-
visione coordinata annuale della difesa (CARD);

– adoperarsi affinché nell’implementazione del Fondo europeo
della difesa sia dato opportuno rilievo ai progetti relativi alla difesa ciber-
netica, e rafforzare, a livello sia finanziario che politico, la partecipazione
delle aziende italiane del comparto ai diversi strumenti finanziari di soste-
gno, sia nella fase della ricerca che in quella dello sviluppo dei prodotti;

– promuovere e aderire a iniziative comuni in ambito Alleanza
Atlantica al fine di rendere disponibili, su iniziativa nazionale, proprie ca-
pacità di contrasto e contro-offensiva rispetto alle minacce cibernetiche,
favorendo al contempo la cooperazione Nato-Ue.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 7 aprile 2021

Plenaria

388ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(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 ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non osta-

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

ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra gli ulteriori emen-
damenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che non ha osservazioni sulle proposte 3.0.102 (testo 2),
3.0.20 (testo 3) e 3.0.21 (testo 3). Richiede la relazione tecnica sulla pro-
posta 3.0.100 (testo 2), che dispone l’apertura di almeno un Ufficio del
casellario giudiziario per Regione in occasione delle competizioni eletto-
rali per l’anno 2021, con clausola di invarianza finanziaria, di cui va ve-
rificata la sostenibilità. Richiede altresı̀ la relazione tecnica sull’emenda-
mento 3.0.100 (testo 3), che assicura l’apertura, per le consultazioni elet-
torali dell’anno 2021, degli Uffici del casellario giudiziario nei capoluoghi
di distretto di Corte d’appello: al riguardo, si valuti di limitare la copertura
finanziaria all’anno 2021, atteso il carattere temporaneo della misura. Ri-
sulta infine necessario acquisire la relazione tecnica sull’emendamento
3.0.1 (testo 2), sulla semplificazione delle modalità di pubblicazione delle
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informazioni relative ai candidati, di cui va verificata la sostenibilità della
clausola di invarianza.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con il relatore sul-
l’assenza di osservazioni per gli emendamenti 3.0.102 (testo 2), 3.0.20 (te-
sto 3) e 3.0.21 (testo 3).

Esprime un avviso contrario sulla proposta 3.0.100 (testo 2), in
quanto comporta oneri privi di copertura. Sull’emendamento 3.0.100 (testo
3), concorda con il relatore sulla valutazione non ostativa condizionata, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla delimitazione della copertura
finanziaria all’anno 2021.

Sulla proposta 3.0.1 (testo 2), fa presente che non è pervenuta dal-
l’Amministrazione della giustizia la relazione tecnica richiesta e sollecitata
dal Ministero dell’economia e delle finanze, e pertanto non è possibile
dare assicurazione della neutralità finanziaria della disposizione.

Ad una richiesta di chiarimenti del senatore DELL’OLIO (M5S) sul-
l’emendamento 3.0.100 (testo 3), risponde il relatore STEGER (Aut (SVP-

PATT, UV)).

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az), nel lamentare la mancata predi-
sposizione della relazione tecnica richiesta sull’emendamento 3.0.1 (testo
2), ritiene che la proposta rappresenti una misura di semplificazione che
non comporta un evidente aggravio dei costi per la Pubblica Amministra-
zione, e chiede pertanto di esprimere, al massimo, un parere di semplice
contrarietà.

Il presidente PESCO osserva che l’emendamento presenta, dal punto
di vista finanziario, profili problematici, con particolare riguardo alla let-
tera c), in relazione all’esenzione dal pagamento del bollo, che sembra
configurare una perdita di gettito.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) manifesta la propria delu-
sione per la mancata predisposizione della relazione tecnica sull’emenda-
mento in discussione, anche considerato che il primo sollecito risale al 23
marzo scorso e tenuto conto del ridotto numero di emendamenti presentati.
Sottolinea quindi l’utilità della misura proposta, nel contesto dell’emer-
genza pandemica, giacché consentirebbe di ridurre in modo significativo
la circolazione di persone presso i tribunali, mediante la digitalizzazione
delle certificazioni.

Con riguardo ai presunti costi, fa presente che, a fronte dell’esen-
zione dal pagamento del bollo, devono considerarsi i rilevanti risparmi
connessi alla riduzione dell’attività amministrativa in presenza presso i tri-
bunali.

In conclusione, nel prendere atto della contraddizione tra la dichiarata
volontà di semplificazione e la realtà dei fatti, insiste per l’espressione di
un parere di semplice contrarietà.
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Il senatore DELL’OLIO (M5S) segnala che l’emendamento 3.0.1
(testo 2) presenta criticità non solo alla lettera c), ma anche in relazione
alla lettera b), che sembra determinare complicazioni burocratiche più
che semplificazioni amministrative.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az), dopo aver osservato che i
rilievi appena formulati non trovano riscontro nel testo della proposta, pro-
pone, per superare eventuali problemi di copertura, di richiedere che l’e-
mendamento venga riformulato in modo da porre il pagamento del bollo a
carico del richiedente, mediante la soppressione del secondo periodo della
lettera c).

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), pur condividendo l’uti-
lità della misura proposta, prospetta l’espressione, in mancanza di una cor-
retta quantificazione degli oneri, di un parere contrario sui profili finan-
ziari, fatta salva la possibilità di una riformulazione dell’emendamento,
che potrà essere esaminata dalla Commissione in sede consultiva per l’As-
semblea.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) rileva che il pagamento del
bollo è evidentemente connesso all’apertura degli uffici pubblici: la digi-
talizzazione delle certificazioni prevista farebbe conseguentemente venire
meno tale corrispondenza.

Considera quindi più coerente formulare un parere di semplice con-
trarietà.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), associandosi alle considera-
zioni della senatrice Ferrero, reputa opportuno verificare i margini per
una riformulazione. Ritiene comunque che non vi sia stata, finora, la
volontà di risolvere eventuali criticità, nonostante il tempo a disposizione.

La senatrice MODENA (FIBP-UDC), pur riconoscendo la bontà della
proposta, ritiene che la misura presenti aspetti di non facile attuazione, e
pertanto considera preferibile cercare una riformulazione per l’esame in
Assemblea, che consentirebbe di approfondire i profili problematici.

Il PRESIDENTE, anche alla luce delle criticità emerse nel corso
della discussione, ribadisce la prospettazione di un parere contrario sui
profili finanziari, fatta salva la volontà della Commissione di assumere
una diversa determinazione.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az), associandosi alle argomentazioni
avanzate dai senatori del proprio Gruppo, considera adeguato sul punto un
parere di contrarietà semplice subordinato alla riformulazione della propo-
sta, cosı̀ da consentire alla Commissione in sede referente di esprimersi
nel merito.
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Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), nel condividere il ram-
marico per la mancata trasmissione, in tempo utile, della relazione tecnica,
tempestivamente richiesta dalla Commissione, ritiene che la discussione
sull’emendamento 3.0.1 (testo 2) possa fornire elementi utili ai fini della
riformulazione del testo. Tuttavia, in mancanza di una esatta quantifica-
zione degli eventuali oneri derivanti dalla proposta, considera allo stato
inevitabile l’espressione di un parere di contrarietà ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az), in considerazione dei tempi
stretti previsti dal calendario dei lavori d’Assemblea per l’esame del prov-
vedimento, riterrebbe preferibile individuare già in questa sede una rifor-
mulazione idonea a superare possibili criticità di carattere finanziario.

Il presidente PESCO conferma la necessità, in via preliminare, di ac-
certare la sussistenza e l’ammontare di eventuali oneri indiretti.

Condivide peraltro il richiamo, formulato da diversi senatori, affinché
le amministrazioni competenti predispongano in modo tempestivo le rela-
zioni tecniche richieste dalla Commissione, soprattutto in presenza di un
numero circoscritto di emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si associa alla sollecitazione del
Presidente.

La senatrice MODENA (FIBP-UDC), nell’esprimere condivisione per
il richiamo formulato dal Presidente, coglie l’occasione per sollecitare il
Governo a predisporre la relazione tecnica sul disegno di legge 1438 e
connessi, in materia di magistratura onoraria, richiesta il 13 gennaio
scorso, anche in considerazione delle legittime attese dei soggetti interes-
sati, che rischiano di trasformarsi in motivi di imbarazzo se continueranno
a non trovare riscontro.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE, alla
luce delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta
di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esami-
nati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.0.1 (testo 2) e
3.0.100 (testo 2).

Sulla proposta 3.0.100 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole:
"a decorrere dall’anno 2021" con le seguenti: "per l’anno 2021".

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 3.0.102 (testo 2), 3.0.20
(testo 3) e 3.0.21 (testo 3).».

La proposta del relatore è posta in votazione e 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 sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere contrario ai sensi del-

l’articolo 81 della Costituzione)

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), conformemente a quanto
già deciso in sede consultiva per la Commissione di merito, propone, a
rettifica del parere reso nella seduta del 30 marzo scorso, di esprimere
un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emen-
damento 3.4.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,10.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 7 aprile 2021

Plenaria

220ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione Barbara

Floridia.

Interviene in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 48 del Regola-

mento, la dottoressa Nunzia Ciardi, direttore della polizia postale.

La seduta inizia alle ore 14,05.

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 SAPONARA (L-SP-PSd’Az) si sofferma innanzitutto
sulle disposizioni in materia di cultura. L’articolo 36 incrementa, per il
2021 e a seguito delle emergenze causate dalla pandemia, la dotazione
del Fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spet-
tacolo, del cinema e dell’audiovisivo (per 200 milioni di euro), il Fondo
per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali (per 120 mi-
lioni di euro) e le risorse destinate al funzionamento dei musei e dei luo-
ghi della cultura statali (per 80 milioni di euro).

L’articolo 10, in materia di lavoro, nel riconoscere un’indennità una

tantum, pari a 2.400 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori, ri-
comprende in tali categorie i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo
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pensione lavoratori dello spettacolo (gestito dall’INPS) che siano in pos-
sesso di determinati requisiti contributivi e di reddito.

Con riferimento, quindi, alle disposizioni di interesse degli enti locali,
si sofferma sull’articolo 30, il cui comma 1, lettera b) dispone che gli
esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti pos-
sano 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 disposizioni sul distanziamento.

Quanto alle disposizioni concernenti il settore dell’istruzione, si sof-
ferma sull’articolo 31, che dispone un complessivo incremento di 300 mi-
lioni di euro, per il 2021, delle risorse da destinare alle esigenze delle isti-
tuzioni scolastiche ed educative statali in considerazione della situazione
emergenziale derivante dal COVID-19. Le risorse sono innanzitutto volte
a incrementare, per 150 milioni di euro, il Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche, con specifica destinazione all’acquisto, sulla
base delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche statali, di: disposi-
tivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, ov-
vero di altri materiali, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile
all’emergenza sanitaria da COVID-19; servizi professionali per il supporto
e l’assistenza psicologica e pedagogica a studenti e personale scolastico, in
relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi correlati alla mede-
sima emergenza; servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni
scolastiche nella gestione dell’emergenza epidemiologica, nelle attività
inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popola-
zione scolastica e all’espletamento delle attività di tracciamento dei con-
tatti, anche allo scopo di assicurare un tempestivo raccordo con i Diparti-
menti di prevenzione delle ASL. Gli ulteriori 150 milioni sono destinati a
incrementare il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta
formativa e per gli interventi perequativi, allo scopo di supportare le isti-
tuzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello svi-
luppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurricolare, il
recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la
promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività e
della vita di gruppo degli studenti.

L’articolo 32 incrementa di 35 milioni di euro le risorse destinate al-
l’acquisto di dispositivi che consentano di portare a compimento il pro-
gramma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale inte-
grata nelle Regioni del Mezzogiorno. In particolare, dette risorse sono as-
segnate alle istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, Basilicata, Cala-
bria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e sono destinate all’ac-
quisto di dispositivi e strumenti digitali individuali da concedere in como-
dato d’uso agli studenti meno abbienti, nonché per l’utilizzo delle piatta-
forme digitali per l’apprendimento a distanza (la concessione agli studenti
di detti dispositivi deve essere effettuata nel rispetto dei criteri di accessi-
bilità per le persone con disabilità), oltre che all’acquisto, da parte delle
istituzioni scolastiche, di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di am-
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bienti funzionali alla didattica digitale integrata, nonché per assicurare una
connettività di dati illimitata.

Ancora, nell’ambito delle disposizioni in materia di lavoro, l’articolo
15, comma 4, incrementa (da 53,9 milioni di euro a 157 milioni) l’importo
dell’autorizzazione di spesa, già prevista per il 2021, intesa a garantire la
sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche che usufruisca dei benefici
accordati ai lavoratori fragili.

Infine, fra le norme relative agli enti locali, segnala il comma 6 del-
l’articolo 30, volto a modificare le modalità di ripartizione delle risorse
destinate, nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale, al potenziamento
degli asili nido dei comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle regioni
Sicilia e Sardegna.

Prende quindi la parola la relatrice SBROLLINI (IV-PSI), auspicando
innanzitutto, anche a nome dell’altra relatrice, che l’imminente approva-
zione di un nuovo scostamento di bilancio consenta l’adozione di ulteriori
provvedimenti con i quali ristorare maggiormente tutti coloro che hanno
subito gravi perdite a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Riferisce quindi sulle disposizioni in materia di università: l’articolo 33,
in particolare, incrementa di 78,5 milioni di euro, per il 2021, il Fondo
per le esigenze emergenziali del sistema dell’università, delle istituzioni
di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca.
La misura consentirà l’acquisto di dispositivi digitali per gli studenti, ov-
vero di piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché
agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infra-
strutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.

Relativamente, quindi, alle disposizioni in materia di sport si sof-
ferma sui commi da 7 a 11 dell’articolo 30. Le disposizioni, rinviano al
1º gennaio 2022 l’applicazione della riforma dell’ordinamento sportivo
dettata dai decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021, di attua-
zione della legge n. 86 del 2019.

Nello specifico, quanto alle norme in materia di lavoro sportivo re-
cate dal decreto legislativo n. 36 del 2021 (relativo al riordino e alla ri-
forma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilet-
tantistici, nonché di lavoro sportivo), è confermata la loro applicazione a
decorrere dal 1º luglio 2022. Per quanto riguarda, invece, gli altri decreti
legislativi coinvolti dal differimento di termini in questione, ricorda che il
decreto legislativo n. 37 del 2021 reca misure in materia di rappresentanza
degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della profes-
sione di agente sportivo, il decreto legislativo n. 38 del 2021 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 ammo-
dernamento o costruzione di impianti sportivi, il decreto legislativo n. 39
del 2021 provvede alla semplificazione di adempimenti relativi agli orga-
nismi sportivi, mentre il decreto legislativo n. 40 del 2021 reca misure in
materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.
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Nell’ambito delle disposizioni in materia di lavoro segnala i commi
da 10 a 15 dell’articolo 10, che prevedono – in favore di titolari di rap-
porti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Ita-
liano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva
nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un
ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero
presso una società o associazione sportiva dilettantistica – nel rispetto di
un limite di spesa pari a 350 milioni di euro per il 2021, un’indennità
una tantum. Il riconoscimento dell’indennità è subordinato alla condizione
che i soggetti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L’indennità è corri-
sposta dalla società Sport e salute S.p.A.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Volontariato e professioni nei beni culturali (n. 245)

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

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

zione: Doc. XXIV, n. 36)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 31 marzo.

La relatrice CORRADO (Misto) presenta e illustra una nuova propo-
sta di risoluzione, pubblicata in allegato, per l’affare assegnato in titolo,
che – rispetto alla proposta pubblicata in allegato al resoconto della pre-
cedente seduta – limita i contenuti dell’impegno al Governo, spostandone
una parte nelle premesse. Segnala di non aver ricevuto le richieste di mo-
dificazioni preannunciate da alcuni commissari, né di aver avuto un’inter-
locuzione con la rappresentante del Governo. Conclude sottolineando che
considera il testo definitivo.

Il senatore BARBARO (FdI) conferma la valutazione contraria, già
espressa nella precedente seduta, anche sulla nuova proposta della rela-
trice, il cui impianto è sostanzialmente invariato e che resta connotata
da una forte contrapposizione tra il volontariato e il lavoro dei professio-
nisti. Dopo aver richiamato le norme del Codice del Terzo settore che a
suo avviso consentono di fugare i rischi di elusione fiscale e previdenziale
adombrati nella proposta di risoluzione, dichiara il voto contrario del suo
Gruppo.

Il senatore RAMPI (PD) comprende le ragioni dell’intervento del se-
natore Barbaro; ritiene tuttavia che la nuova proposta della relatrice sia
profondamente mutata rispetto al testo precedentemente depositato e so-
prattutto rispetto a quello iniziale, che aveva trasmesso informalmente ai
commissari. A suo giudizio, la finalità dell’affare assegnato è quella di va-
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lorizzare il lavoro svolto nel settore dei beni culturali ad opera sia del vo-
lontariato, sia dei professionisti: il volontariato deve essere valorizzato se
il lavoro non può essere svolto da professionisti, ma se invece vi si fa ri-
corso a causa dell’assenza di risorse per procedere alle necessarie assun-
zioni, ciò è conseguenza di una precisa e, a suo giudizio, discutibile scelta
di destinare tali risorse a interventi ritenuti maggiormente prioritari. Con-
clude dichiarando di condividere il senso generale della proposta della re-
latrice e dichiarando pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore CANGINI (FIBP-UDC), pur comprendendo la ratio sot-
tesa alle osservazioni del senatore Barbaro, sottolinea come la nuova pro-
posta di risoluzione presentata dalla relatrice appaia radicalmente cambiata
e migliorata rispetto ai testi precedenti: è infatti ora sostanzialmente sce-
vra da posizioni che egli considerava ideologiche e quindi difficilmente
condivisibili e pone giustamente l’accento sul principio della giusta remu-
nerazione del lavoro.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S), nel condividere le osservazioni
formulate dai senatori Rampi e Cangini, sottolinea come, a suo giudizio,
la competizione tra volontariato e professionisti nei beni culturali sia un
falso problema: la questione cui urge porre rimedio è la regolazione delle
condizioni di lavoro, nonché la definizione degli ambiti d’azione del vo-
lontariato e di quelli del professionismo, in cui l’Italia vanta standard di
qualità altissimi; il passo successivo è quello di ridurre il precariato. Dopo
aver ricordato come alcune sollecitazioni cui risponde la risoluzione pro-
vengano dalle stesse associazioni di volontariato operanti nel settore e
dopo aver ribadito come non vi sia alcun atteggiamento contrario al volon-
tariato, conclude dichiarando il voto convintamente favorevole del suo
Gruppo sulla nuova proposta di risoluzione della relatrice.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) domanda se vi siano ulte-
riori margini temporali per proporre modifiche che possano favorire un
voto unanime, precisando che, in caso contrario, la posizione della sua
parte politica sarà di astensione.

Ad avviso della senatrice GRANATO (Misto) la nuova proposta di
risoluzione della relatrice appare più che condivisibile, sia nella struttura
che nei contenuti politici ed è testimonianza dell’ampia disponibilità della
relatrice stessa. Nel sottolineare quindi che non sarebbe pertanto oppor-
tuno differire ulteriormente la votazione, dichiara il voto favorevole del
suo Gruppo.

Anche il PRESIDENTE, per ragioni differenti, ritiene preferibile con-
cludere l’esame dell’affare assegnato in titolo nella seduta odierna.

Il senatore BARBARO (FdI) interviene nuovamente per precisare che
la posizione del suo Gruppo potrebbe essere favorevole ove fosse espunta,
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dalle premesse, la seguente: «a fronte di un indubbio risparmio, sia per gli
operatori privati sia per la Pubblica Amministrazione, il costo sociale del
volontariato sostitutivo delle professioni ricade su tutta la società in ter-
mini di minori introiti per mancato versamento di tasse e di contributi pre-
videnziali, contribuendo alla stasi dell’economia».

La relatrice CORRADO (Misto) declina l’invito a ulteriori modifiche
formulato dalla senatrice Saponara e non accoglie la proposta di modifica
richiesta dal senatore Barbaro.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa
verifica del numero legale, pone ai voti la nuova proposta di risoluzione
della relatrice, che è approvata.

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
l’audizione all’ordine del giorno che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte altresı̀ che dell’audizione, con collegamento
in videoconferenza, sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sull’impatto del digitale sugli studenti, con partico-

lare riferimento ai processi di apprendimento: audizione del Direttore della polizia

postale

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 2 dicembre
scorso.

Il PRESIDENTE introduce l’audizione della dottoressa Ciardi.

Ha quindi la parola la dottoressa CIARDI, che svolge il suo inter-
vento.

Intervengono per porre quesiti i senatori CANGINI (FIBP-UDC),
Orietta VANIN (M5S), RAMPI (PD), Daniela SBROLLINI (IV-PSI) e il
presidente NENCINI (IV-PSI).
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Risponde la dottoressa CIARDI.

Il PRESIDENTE congeda e ringrazia la dottoressa Ciardi e dichiara
conclusa l’audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita
nell’audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione
nella pagina web della Commissione, al pari di quelle che dovessero es-
sere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il PRESIDENTE avverte che, visto l’imminente inizio della seduta
dell’Assemblea, la riunione Ufficio di Presidenza integrato dai rappresen-
tanti dei Gruppi convocato al termine della seduta in corso, per la pro-
grammazione dei lavori, non avrà luogo. Propone di svolgere la program-
mazione dei lavori della Commissione nel corso della riunione dell’Uffi-
cio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi convocata do-
mani, giovedı̀ 8 aprile, alle ore 13, compatibilmente con i lavori dell’As-
semblea.

Concorda la Commissione

La seduta termina alle ore 15,05.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 245

(Doc. XXIV, n. 36)

La 7ª Commissione permanente del Senato,

premesso che:

la Commissione ha svolto un’ampia attività conoscitiva concer-
nente l’affare assegnato n. 245, deferito in data 9 aprile 2019, con audi-
zioni in presenza avviate il 24 settembre 2019 e protratte poi per oltre
un anno (anche in videoconferenza), a causa delle limitazioni e delle dif-
ficoltà create dalla pandemia da SARS CoV 2, finalizzata ad approfondire
le criticità e dare spazio alle diverse istanze di revisione e alle soluzioni
proposte dalle svariate realtà operanti nel vasto settore dei beni culturali,
che è parte integrante ma non esaurisce il magmatico mondo della cultura
e del lavoro culturale: dai professionisti (riconosciuti e non) alle associa-
zioni no profit, dai sindacati di categoria alle società di servizi pubbliche,
semi-pubbliche e private;

preso atto che:

– il volontariato è un fenomeno sociale importante, fortunatamente
molto diffuso nel Paese in tutti i settori, che consente ai singoli di tradurre
in azione la loro naturale empatia, resa più efficace dalla forza del gruppo,
affiancando lo Stato, soprattutto su scala locale, nello sforzo di migliorare
la società e assicurare a tutti i cittadini quei livelli minimi di qualità della
vita che la Costituzione garantisce per tabulas ma che tanti si vedono an-
cora negati;

valutato che:

– il volontariato nel campo dei beni culturali (area «Cultura, sport
e ricreazione») conta numeri cospicui e in continua ascesa, forte com’è, in
Italia, di una lunga e consolidata tradizione, al punto da potersi quasi ri-
tenere un habitus del cittadino italiano, immerso fin dalla nascita in un
contesto territoriale che si caratterizza sia per ricchezza e capillarità di dif-
fusione del patrimonio culturale pubblico e privato, tangibile e intangibile,
fonte peraltro di uno spiccato sentimento di appartenenza, sia per una ra-
dicata sottovalutazione del valore di bene collettivo delle testimonianze
materiali, il che non favorisce un efficace contrasto da parte dello Stato
alla piaga dei reati d’arte, affidato da cinquant’anni a un Comando Cara-
binieri dedicato;
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considerato che:

– le criticità connesse all’intervento del volontario «di settore», ol-
tre che nelle situazioni di emergenza, anche in quelle di necessità, che
possono assumere carattere stabile e trasformarlo in una minaccia per le
tradizionali professioni della tutela e per quanti operano sul Patrimonio
(restauratori, diagnosti, antropologi fisici), sono un’anomalia che, stante
il dilagare del fenomeno in assenza di una chiara regolamentazione e l’a-
spra competizione che il disequilibrio lavoro-volontariato ha innescato con
i professionisti del settore – per molti versi una guerra di tutti contro tutti
–, bisogna cercare di superare;

– la mancata regolamentazione delle professioni e del volontariato
nel settore dei beni culturali ha infatti prodotto veri e propri «riders della
cultura» per i quali, a differenza di quelli delle consegne a domicilio, sem-
bra ancora lontano il riconoscimento dei diritti fondamentali. Lo sfrutta-
mento dei professionisti arriva al punto di costringerli, nei casi limite, a
passare per volontari, cosı̀ mortificando chi ha fatto studi superiori per
molti anni e acquisito professionalità sul campo, quasi che titoli ed espe-
rienza siano un motivo di esclusione invece che una opportunità;

– a fronte di un indubbio risparmio, sia per gli operatori privati sia
per la Pubblica Amministrazione, il costo sociale del volontariato sostitu-
tivo delle professioni ricade su tutta la società in termini di minori introiti
per mancato versamento di tasse e di contributi previdenziali, contri-
buendo alla stasi dell’economia;

valutato infine che:

– appare necessario respingere la tentazione di assumere a ‘si-
stema’ il volontariato (anche qualificato), da ultimo facendo leva su un
malinteso diritto all’eredità culturale e sulla responsabilità individuale e
collettiva della sua conservazione, per compiti istituzionali come la tutela
dei beni culturali, con il rischio di disapplicare l’esplicito mandato costi-
tuzionale, di cui all’articolo 9 della Costituzione;

preso atto delle posizioni espresse dai soggetti auditi riconducibili
al mondo del volontariato e delle professioni nei beni culturali;

impegna il Governo:

ad applicare il principio che il lavoro subordinato deve sempre es-
sere retribuito, per garantire l’esistenza libera e dignitosa delle persone, di
cui all’articolo 36 della Costituzione.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 7 aprile 2021

Plenaria

187ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità

sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la riunione dell’Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori
già prevista per le ore 13, ovvero alla sospensione dei lavori d’Aula, se
successiva, è rinviata al termine della presente seduta.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell’ingegner Angelo Sticchi Damiani a Presidente dell’Automo-

bile Club d’Italia (n. 74)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore D’ARIENZO (PD) illustra la proposta in oggetto, dando
conto degli aspetti procedurali e segnalando che è in distribuzione il cur-
riculum del candidato, alla luce del quale esprime un parere favorevole
che potrebbe essere messo in votazione oggi stesso, essendo il Governo
pronto ad approvare definitivamente la nomina.
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La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti sui

motivi per i quali si intende esaurire l’esame della proposta in oggetto

in un’unica seduta, considerato che essa è stata trasmessa alle Camere a

gennaio e che in tutto questo tempo non è mai stata esaminata. Chiarisce

comunque che il Gruppo della Lega condivide la proposta del Governo e

voterà a favore della stessa.

Il PRESIDENTE ricorda che la proposta in esame è stata assegnata

alla Commissione in concomitanza con l’inizio della crisi politica che

ha portato al cambio di maggioranza e per tale motivo non era stata finora

posta all’ordine del giorno. Da informazioni acquisite, è emerso che il

nuovo Governo ha l’intenzione di portare a conclusione la procedura di

nomina in tempi brevi, ma se qualche Gruppo ritiene di avere bisogno

di un tempo di approfondimento maggiore lo può senz’altro chiedere.

Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) afferma che il suo Gruppo con-

divide la proposta di nomina e ritiene che la Commissione debba espri-

mersi già nella seduta odierna. Invita pertanto il Presidente ad indire sen-

z’altro la votazione. A suo avviso, la senatrice Pergreffi non si riferiva alla

procedura di nomina in esame, ma ai rapporti tra il Governo e le Camere

ed esprimeva la condivisibile esigenza che il Governo mantenga sempre

un atteggiamento di apertura e di ascolto nei confronti del Parlamento.

Il senatore DESSÌ (Misto) osserva che il candidato riveste l’incarico

di Presidente dell’ACI già da molti anni e che il Parlamento dovrebbe

farsi interprete delle esigenze di rotazione e di ricambio che sono sempre

portatrici di effetti positivi, tanto più che nel caso di specie non sono man-

cate varie criticità di cui dà conto.

Il senatore MARGIOTTA (PD) manifesta il suo consenso a procedere

immediatamente al voto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa quindi alla votazione

della proposta di parere favorevole formulata dal relatore. Partecipano alla

votazione i senatori BARBONI (FIBP-UDC), BERUTTI (Misto-IeC),

CAMPARI (L-SP-PSd’Az), CIAMPOLILLO (Misto), COLTORTI (M5S),

CORTI (L-SP-PSd’Az), D’ARIENZO (PD), DESSÌ (Misto), DI GIRO-

LAMO (M5S), FEDE (M5S), MALLEGNI (FIBP-UDC), MARGIOTTA

(PD), PAROLI (FIBP-UDC), PERGREFFI (L-SP-PSd’Az), RUFA (L-SP-

PSd’Az), RUSPANDINI (FdI) e SANTILLO (M5S).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 13 voti favo-

revoli, 2 voti contrari e 2 astenuti.
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IN SEDE REFERENTE

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 45, recante misure

urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto

marittimo delle merci nella laguna di Venezia

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore COLTORTI (M5S) illustra il provvedimento in
titolo, che si compone di quattro articoli.

L’articolo 1 prevede che le disposizioni della convenzione stipulata
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia italiana
di navigazione (CIN) in data 18 luglio 2012 per l’effettuazione dei servizi
di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole
maggiori e minori continuino ad applicarsi per il tempo strettamente ne-
cessario a consentire la conclusione delle procedure bandite per l’imposi-
zione di oneri di servizio pubblico e per l’aggiudicazione dei contratti di
servizio, in applicazione del regolamento europeo concernente l’applica-
zione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marit-
timi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo), con esclusivo
riferimento alle linee interessate da tali procedure e comunque non oltre
la data del 31 maggio 2021.

La relazione illustrativa ricorda che la convenzione in questione ri-
guarda l’organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime
di servizio pubblico con le isole maggiori e minori di interesse nazionale,
cioè i servizi svolti tra le regioni insulari e il territorio extraregionale. In
questo caso si tratta dei collegamenti con la Sicilia, la Sardegna e le isole
Tremiti, mentre sono esclusi i servizi di esclusivo interesse regionale, cioè
i collegamenti interni alle regioni e tra queste e le loro isole minori, che
sono disciplinati da contratti sottoscritti dalle regioni.

La relazione riferisce inoltre che le sei linee in relazione alle quali
l’istruttoria svolta ha dimostrato che la libera iniziativa economica non
era in grado di soddisfare le esigenze di continuità territoriale senza neces-
sità di alcun intervento pubblico e per le quali la disposizione in esame
prevede dunque l’ultrattività della convenzione sono le seguenti: Ter-
moli-Tremiti, Civitavecchia-Cagliari-Arbatax, Napoli-Cagliari, Cagliari-
Palermo, Genova-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia.

La disposizione in esame prevede inoltre che, in caso di mancata
conclusione delle procedure suddette entro il 31 maggio 2021 e limitata-
mente ai collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori non ade-
guatamente assicurati mediante l’erogazione di servizi di trasporto a mer-
cato di persone e di merci, con decreto del Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, l’efficacia della convenzione potrà essere prorogata
per ulteriori trenta giorni.

Secondo la relazione illustrativa detta ulteriore proroga dovrebbe
riguardare le tratte Termoli-Tremiti e Civitavecchia-Cagliari-Arbatax, in
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relazione alle quali durante il periodo estivo non risultano svolgere servizi
di trasporto di persone e merci operatori economici diversi da CIN.

L’articolo 2 differisce dal 31 marzo al 30 giugno 2021 il termine entro
il quale dovranno essere completate le procedure telematiche per il rilascio
del documento unico di circolazione e proprietà, previsto dall’articolo 1 del
decreto legislativo n. 98 del 2017, recante «Razionalizzazione dei processi
di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell’arti-
colo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124».

L’operatività del documento unico, originariamente prevista per il 1º
luglio 2018, è stata più volta prorogata.

La relazione illustrativa motiva l’esigenza del nuovo differimento alla
luce del fatto che, in considerazione del protrarsi delle misure di conteni-
mento per l’emergenza epidemiologica, il perfezionamento delle proce-
dure telematiche relative ai soli veicoli adibiti al trasporto merci e persone
ha subito rallentamenti, considerato, tra l’altro, che tali veicoli hanno nor-
mative di settore molto complesse in materia di immatricolazione. Inoltre,
occorre migliorare ulteriormente gli strumenti di monitoraggio del funzio-
namento operativo delle nuove procedure digitali al fine di apportare, con
maggiore tempestività, i conseguenti correttivi e implementare le funzio-
nalità degli applicativi nonché assicurare l’ottimizzazione delle procedure.

L’articolo 3 prevede che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adria-
tico Settentrionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della dispo-
sizione in esame, proceda all’esperimento di un concorso di idee articolato
in due fasi, avente ad oggetto l’elaborazione di proposte ideative e di pro-
getti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione
di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utiliz-
zabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a
40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transocea-
nici, anche tenendo conto delle risultanze di eventuali studi esistenti. Per
tale finalità è autorizzata, nell’anno 2021, la spesa di 2,2 milioni di euro.

Ricorda che, ai sensi dell’articolo 156, comma 7, del codice dei con-
tratti pubblici, in caso di intervento di particolare rilevanza e complessità,
la stazione appaltante può procedere all’esperimento di un concorso di
progettazione articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto
la presentazione del progetto di fattibilità, ovvero di un progetto definitivo
a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte
strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad
un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presen-
tate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di me-
rito e assegnazione di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla
seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti in-
caricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscri-
zione ai relativi albi professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto
requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati
aventi meno di cinque anni di iscrizione è corrisposto un rimborso spese
pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati
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dal decreto per i corrispettivi professionali. Per gli altri soggetti selezio-
nati, in forma singola o associata, il predetto rimborso è pari al 25 per
cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti,
può essere affidato l’incarico della progettazione esecutiva a condizione
che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.

L’articolo 4 disciplina l’entrata in vigore.
In conclusione, propone di fissare a domani, giovedı̀ 8 aprile, alle ore

14, il termine per l’indicazione da parte dei Gruppi dei nominativi di
eventuali soggetti da audire e a venerdı̀ 16 aprile, alle ore 13, il termine
per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è 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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 31 marzo.

La relatrice VONO (IV-PSI) invita i colleghi a farle pervenire even-
tuali proposte di osservazioni da valutare al fine dell’inserimento nello
schema di parere che si riserva di presentare nella prossima seduta.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 99

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 7 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 239

Presidenza della Vice Presidente

BITI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOVERDE – ASSOCIAZIONE

ITALIANA COSTRUTTORI DEL VERDE, DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA GIARDI-

NIERI PROFESSIONISTI (AIGP) E DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CENTRI GIARDI-

NAGGIO (AICG), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISE-

GNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

Plenaria

166ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente VALLARDI comunica che sono entrate a far parte della
Commissione la senatrice Maria Alessandra Gallone, in sostituzione del
sottosegretario Battistoni, e la senatrice Cinzia Leone, a cui rivolge, a
nome di tutti, il benvenuto e l’augurio di buon lavoro.

La Commissione si associa.
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IN SEDE REFERENTE

(988) 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’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati

Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Goli-

nelli ed altri

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il presidente VALLARDI, dopo aver ricordato che il termine per la
presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è scaduto mar-
tedı̀ scorso, comunica che sono state presentate due proposte emendative
(pubblicate in allegato).

In attesa che siano trasmessi i relativi pareri da parte delle competenti
Commissioni, propone di rinviare il seguito dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi 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. Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta è stato
incardinato il provvedimento. Segnala che le Commissioni 5ª e 6ª riunite,
che esaminano il disegno di legge in sede referente e questa settimana
stanno svolgendo un ciclo di audizioni, hanno fissato il termine per la pre-
sentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 di venerdı̀ pros-
simo, 9 aprile 2021.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) fa presente che sta predispo-
nendo una proposta di parere che provvederà quanto prima a mettere a di-
sposizione della Commissione e invita i colleghi a trasmettergli proposte e
suggerimenti al fine di giungere a una formulazione condivisa.

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
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(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 30 marzo.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta la rela-
trice ha presentato una proposta di parere favorevole. Segnala che la Com-
missione ambiente, che esamina il disegno di legge in sede referente, ha
posticipato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del
giorno a venerdı̀ 16 aprile 2021.

La relatrice BITI (PD), anche alla luce del rinvio dei termini di pre-
sentazione degli emendamenti nella Commissione di merito, propone di
posticipare alla prossima settimana la votazione sulla proposta di parere.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente VALLARDI avverte che l’Ufficio di Presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato al termine
della odierna seduta per la programmazione dei lavori, non avrà luogo ed
è riconvocato al termine della seduta plenaria già convocata per domani,
giovedı̀ 8 aprile, alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,10.
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EMENDAMENTI AL TESTO ADOTTATO DALLA

COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 988

Art. 5.

5.100
De Bonis

Al comma 3, sostituire le parole: «da quattro rappresentanti delle or-
ganizzazioni professionali agricole a vocazione generale» con le seguenti:
«da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vo-
cazione generale».

Art. 14.

14.100
De Bonis

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sostituire le parole: «una sola organizzazione inter-
professionale» con le seguenti: «una o più organizzazioni interprofessio-
nali»;

b) al comma 5 sopprimere il secondo periodo;
c) al comma 6, alla lettera c), sostituire le parole: «pari almeno al

30 per cento» con le seguenti: «pari almeno al 10 per cento»;
d) al comma 6, alla lettera c), sopprimere il secondo periodo;

e) sopprimere i commi da 8 a 13.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 240

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL SERVIZIO FITOSANITARIO

DELLA REGIONE PIEMONTE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELA-

ZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 756 (AFFARE RELATIVO ALLA PROBLEMATICA

INERENTE ALLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE)
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 7 aprile 2021

Plenaria

138ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la transizione ecologica

Vannia Gava e per lo sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario Gava risponde all’interrogazione n. 3-02375, fa-
cendo osservare che il sistema di controlli affidato al Gestore dei servizi
energetici (GSE) rinviene fondamento nella disciplina primaria introdotta
dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Dopo aver ricordato gli inter-
venti normativi che si sono succeduti nel perseguimento della finalità di
salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti
che al momento dell’accertamento della violazione percepiscono incentivi,
fa presente che secondo il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto
«decreto semplificazioni») il GSE dovrà verificare la sussistenza dei pre-
supposti per l’esercizio dell’autotutela. Tali modifiche non si traducono
però in una eliminazione tout court della misura della decadenza dagli in-
centivi. Ciò premesso, aggiunge che il Ministero dello sviluppo economico
nel 2018 aveva predisposto uno schema di decreto ministeriale, aggiornato
nel 2019, a seguito degli ulteriori interventi di cui occorreva tener conto.
Muovendo da tale prospettiva, il Ministero ha provveduto ad una rivisita-
zione della disciplina attuativa, perseguendo l’obiettivo di realizzare un
adeguato contemperamento tra l’interesse degli operatori ad un quadro re-
golatorio certo e l’interesse al conferimento di adeguati poteri di controllo
al Gestore, quale organo preposto all’espletamento di tale attività inscin-
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dibilmente connessa a quella di erogazione degli incentivi pubblici. Ciò
anche nella prospettiva, non trascurabile, di una riduzione del contenzioso
in materia. Evidenzia tuttavia che l’adozione del nuovo «decreto controlli»
ha subı̀to una battuta d’arresto, in considerazione dell’intervento norma-
tivo più recente di cui al citato decreto-legge n. 76 del 2020, ma ritenere
che esso sia ancora necessario.

Da ultimo, sottolinea che, per quanto riguarda la fattispecie dell’ar-
tato frazionamento, la questione dell’immediata applicabilità delle nuove
disposizioni – che escludono la decadenza tout court dalle tariffe incenti-
vanti – sembra assumere una ridotta rilevanza pratica: laddove tale viola-
zione dovesse sostanziarsi in un’ipotesi di elusione delle procedure e, dun-
que, di indebito accesso agli incentivi, la conseguenza applicabile conti-
nuerebbe ad essere la decadenza dagli incentivi. Laddove, invece, la vio-
lazione dovesse tradursi nella percezione di incentivi più elevati rispetto a
quelli spettanti, il GSE applicherebbe la rideterminazione degli incentivi.

La senatrice ANGRISANI (Misto) si dichiara parzialmente soddi-
sfatta della risposta, concordando con la necessità della celere adozione
di un nuovo decreto ministeriale che disciplini l’attività di controllo ri-
messa al GSE.

Il presidente GIROTTO, ringraziato il sottosegretario Vannia Gava,
dichiara conclusa la procedura informativa all’ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(169) TARICCO ed altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(739) MOLLAME ed altri. – Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 aprile
2019.

Il PRESIDENTE ricorda che l’esame dei disegni di legge nn. 169 e
739 è stato sospeso a febbraio 2020 e che sono stati presentati emenda-
menti al disegno di legge n. 739, assunto quale testo base, pubblicati in

allegato al resoconto della seduta del 10 aprile 2019. Fa inoltre presente
che sono stati acquisiti finora i pareri delle Commissioni 7ª, 9ª, 11ª e 14ª,
mentre le Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, nonché la Commissione bicamerale per
le questioni regionali non si sono ancora espresse.

Il sottosegretario PICHETTO FRATIN comunica la necessità di un
ulteriore approfondimento istruttorio sul testo e sugli emendamenti.

Il PRESIDENTE prende atto delle affermazioni del rappresentante
del Governo.
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Il seguito della discussione congiunta è quindi 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. Seguito e dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 30 marzo scorso.

Il PRESIDENTE prospetta la possibilità di concludere l’esame entro
la settimana corrente e invita i Commissari a fornire al relatore le proprie
osservazioni in modo da terminare i lavori in tempo utile, presumibil-
mente nella giornata di domani in una seduta all’uopo convocata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

I sistemi di sostegno e di promozione dei servizi turistici e le filiere produttive asso-

ciate alla valorizzazione del territorio (n. 401)

(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 30 marzo scorso.

Il PRESIDENTE fa presente che, a seguito di un’interlocuzione infor-
male con il Governo, il relatore ha apportato alcune modifiche alla propo-
sta di risoluzione.

Il relatore CROATTI (M5S) illustra quindi un nuovo schema di riso-
luzione, pubblicato in allegato. Dà conto delle modifiche apportate agli
impegni al Governo, soffermandosi in particolare sull’istituzione di un Ta-
volo permanente del Ministero del turismo con le Regioni e le Provincie
autonome per il coordinamento ed il monitoraggio delle fasi del processo
di ripartenza e di rilancio del settore, cosı̀ da condividere le strategie in
ambito europeo ed internazionale, e sul coinvolgimento – ove necessario
– di tutte le Amministrazioni a livello centrale e regionale per una strate-
gia di medio-lungo periodo di rilancio dell’offerta turistica nazionale e
dell’attrattività dell’Italia come meta turistica.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) chiede che la votazione sulla
proposta sia procrastinata alla settimana successiva per poter svolgere
ulteriori approfondimenti con il relatore.

Il PRESIDENTE acconsente alla richiesta.
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La senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) ringrazia il relatore per
l’ampio lavoro svolto, preannunciando un avviso favorevole sullo schema
di risoluzione. Si focalizza inoltre sulla rinnovata governance, che potrà
rappresentare un elemento di rilancio del turismo tout court, sostenuto al-
tresı̀ dalla costituzione del Tavolo permanente. Giudica fondamentale con-
siderare il turismo alla luce di un nuovo sistema digitalizzato e si com-
piace che siano stati colti molti degli spunti innovativi emersi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti

per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE)

n. 347/2013 (n. COM(2020) 824 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto

legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Il presidente relatore GIROTTO (M5S), relatore, introduce l’atto in
titolo, ricordando che il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE) dedica l’intero Titolo XVI alle alla materia delle reti transeuro-
pee, prevedendo in particolare (articolo 170) che l’Unione concorra alla
costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrut-
ture dei trasporti (TEN-T), delle telecomunicazioni (eTEN) e dell’energia
(TEN-E). Dopo aver rammentato i primi orientamenti relativi alle reti
transeuropee nel settore dell’energia che furono dettati dalla decisione
del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 1996, n. 1254/96/CE,
cui sono seguite diverse revisioni fino all’emanazione del regolamento
(UE) n. 347/2013, fa presente che il regolamento delegato (UE) 2020/
389 della Commissione del 31 ottobre 2019 modifica il regolamento
(UE) n. 347/2013, recante il IV Elenco dei progetti di interesse comune
(PIC). L’elenco è aggiornato ogni due anni e consta di 149 progetti. L’o-
biettivo di carattere generale della politica TEN-E è quello di collegare le
infrastrutture energetiche dei Paesi dell’UE attraverso la creazione di nove
corridoi prioritari (4 dell’elettricità, 4 del gas e 1 del petrolio) e tre aree
prioritarie. Dopo aver fatto presente che l’Italia è interessata solo ai cor-
ridoi dell’elettricità e del gas, si sofferma sulle tre aree prioritarie concer-
nenti lo sviluppo di reti intelligenti, le autostrade elettriche e la rete tran-
sfrontaliera per il trasporto di biossido di carbonio.

Il quarto Elenco PIC annovera 100 progetti: i PIC riguardanti l’Italia
sono dieci, equamente distribuiti tra il settore elettrico ed il settore gas.
Inoltre, i PIC, oltre a godere di procedure di autorizzazione accelerate,
possono essere destinatari di forme sostegno finanziario. Tra i diversi stru-
menti di finanziamento, figura uno strumento specificamente destinato alle
politiche TEN, il Meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe

Facility – CEF), che rappresenta la base giuridica del CEF per il periodo
successivo al 2020. Tale meccanismo prevede stanziamenti di impegno
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pari a complessivi 5,18 miliardi per il CEF energia; al CEF trasporti sono
assegnati 12,88 miliardi e al CEF telecomunicazioni 1,83 miliardi. Peral-
tro, alle risorse per il settore trasporti sono da aggiungere 10 miliardi dal
Fondo di coesione e 1,5 miliardi per la mobilità militare.

Passando all’illustrazione della proposta di regolamento in titolo, ri-
corda che essa reca l’aggiornamento (e abrogazione) del citato regola-
mento (UE) 347/2013, al fine di allinearne obiettivi e disposizioni ai nuovi
target energetici e climatici dell’Unione al 2030/2050, nonché agli ultimi
sviluppi tecnologici, anche per garantire integrazione del mercato, compe-
titività e sicurezza dell’approvvigionamento. Tra le principali novità ri-
spetto al vigente regolamento, segnala: l’aggiornamento delle categorie
di infrastrutture ammissibili, dando maggiore attenzione alle infrastrutture
per i «gas verdi» e in particolare per l’idrogeno; l’aggiornamento dei cri-
teri di ammissibilità per le reti elettriche intelligenti; l’introduzione del-
l’obbligo per tutti i progetti di soddisfare i criteri di sostenibilità per tutte
le categorie di infrastrutture con almeno un altro criterio (integrazione del
mercato, sicurezza dell’approvvigionamento, concorrenza) nonché di se-
guire il principio «non arrecare un danno significativo» come previsto
dal Green Deal europeo; il nuovo accento sulle reti elettriche offshore e
il sostegno alla realizzazione di infrastrutture onshore e offshore più inte-
grate; la revisione del sistema di governance al fine di migliorare il pro-
cesso di pianificazione delle infrastrutture; lo snellimento delle procedure
di autorizzazione relative ai PIC; l’inclusione, nell’ambito di applicazione
del regolamento, dei progetti di interesse reciproco con i Paesi terzi (PIR)
purché siano sostenibili e in grado di dimostrare notevoli vantaggi socioe-
conomici netti per almeno due Stati membri e almeno un Paese terzo;
l’aggiornamento dei criteri per l’ammissibilità dei progetti all’assistenza
finanziaria dell’Unione dal meccanismo per collegare l’Europa; un uso
più appropriato degli strumenti di ripartizione dei costi e degli incentivi
normativi.

La proposta conferisce alla Commissione europea il potere di adottare
atti delegati per attuare il regolamento TEN-E, in particolare l’Elenco
biennale dei PIC, per un periodo di sette anni, con possibilità di rinnovo
tacito per ulteriori sette anni. Il primo Elenco PIC sulla base del nuovo
regolamento sarà adottato entro il 30 novembre 2023.

Si sofferma poi sull’iter della proposta in sede di Parlamento euro-
peo, rilevando che la Commissione Industria, energia e ricerca scientifica
(ITRE) del Parlamento europeo concluderà i propri lavori nel mese di lu-
glio. Inoltre, la Presidenza portoghese del Consiglio dell’Unione europea
ha inviato agli Stati membri nuove proposte di compromesso per la revi-
sione del regolamento UE (347/2013) sulla Reti europee dell’energia
(TEN-E), suggerendo una nuova categoria per «qualsiasi apparecchiatura
o impianto che consenta l’uso di idrogeno o combustibili derivati dall’i-
drogeno nel settore dei trasporti all’interno della rete centrale TEN-E».

Infine, fa presente che la Presidenza portoghese propone di fissare a
50 MW (anziché 100 MW) la capacità minima richiesta affinché un elet-
trolizzatore sia coperto dalla revisione del regolamento TEN-E.
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Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) suggerisce di svolgere un
breve ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE, acconsentendo alla richiesta, invita i commissari a
far pervenire le rispettive indicazioni circa i soggetti da audire. Propone
peraltro di svolgere le audizioni di soggetti istituzionali e di acquisire me-
morie scritte da parte di eventuali altri organismi interessati.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il presidente GIROTTO convoca una ulteriore seduta domani, 8
aprile, alle ore 11,30 compatibilmente con i lavori dell’Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.
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NUOVO 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 associate alla valorizzazione del ter-
ritorio;

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-
tamente domestico verso le destinazioni nazionali e regionali della nostra
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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-
gimento di agenzie di viaggio, nonché mediante il materiale didattico ed
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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, coinvolgendo ove necessario tutte le Amministra-
zioni a livello centrale e regionale per i rispettivi profili di competenza,
ad una strategia di medio-lungo periodo per il rilancio 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 massimiz-
zare 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 caratterizzato sino ad ora le politi-
che di promozione del turismo, quali l’incapacità di valorizzare i brand
italiani, un deficit strutturale sulle connessioni, la mancanza di storytelling
che valorizzi l’esperienza complessiva di visitare 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 istituire un Tavolo permanente del Mi-
nistero del turismo con le Regioni e le Provincie autonome per il coordi-
namento ed il monitoraggio delle fasi del processo di ripartenza e di rilan-
cio del settore, cosı̀ da condividere le strategie e la messa in pratica delle
azioni e delle misure necessarie, anche in ambito europeo ed internazio-
nale, al fine di conseguire obiettivi irrinunciabili nel segno dell’innova-
zione, dell’integrazione e dell’aumento della competitività e della specia-
lizzazione del sistema turistico nazionale.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 170

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 9,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 7 aprile 2021

Plenaria

235ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

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

ciali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 9,05.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 30 marzo.

Il relatore DI PIAZZA (M5S) presenta uno schema di parere favore-
vole con osservazioni (pubblicato in allegato), specificando di aver tenuto
conto, in fase di redazione, dei suggerimenti pervenuti dai Gruppi.

La senatrice FEDELI (PD) sottolinea la rilevanza del parere della
Commissione anche ai fini dell’attività emendativa riguardo il decreto-
legge in esame, mettendo altresı̀ in evidenza l’opportunità di approfondi-
menti specifici relativamente a materie fondamentali nella fase attuale,
quali le politiche attive del lavoro e gli strumenti a queste finalizzati,
con particolare riferimento all’ANPAL, che richiedono un complessivo re-
cupero di credibilità.
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Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) giudica condivisibile il ri-
chiamo alla necessità di ulteriori approfondimenti, anche in relazione
alla questione dei lavoratori fragili.

Il senatore LAUS (PD) richiama le responsabilità della politica nel-
l’attuale momento storico su scelte ineludibili riguardo l’ANPAL e le po-
litiche attive del lavoro, meritevoli di un intervento complessivo di ri-
forma. A tale proposito auspica che il necessario approfondimento con-
senta di pervenire a soluzioni ampiamente condivise, garantendo l’apporto
costruttivo del proprio Gruppo.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC), richiamata a sua volta l’opportu-
nità di disporre di tempi adeguati per approfondimenti in merito allo
schema di parere presentato, fa presente in particolare che le conseguenze
dell’attuale pandemia sono tali da rendere obsoleti gli strumenti per le po-
litiche attive cui si è finora fatto ricorso e rileva che le riflessioni in me-
rito alla proposta del relatore, peraltro apprezzabile, devono essere inte-
grate dalla consapevolezza dell’obiettivo di individuare soluzioni adeguate
alle numerose situazioni di emergenza economica e occupazionale sorte a
livello locale. Al fine di consentire gli approfondimenti sollecitati sugge-
risce quindi la sconvocazione dell’odierna seduta pomeridiana, rimanendo
possibile concludere l’esame del provvedimento in titolo nella seduta di
domani.

Il senatore ROMANO (M5S), riconosciuta la delicatezza delle que-
stioni in esame, rileva che la Commissione dispone dei tempi necessari
a una ponderazione attenta.

Il senatore MAFFONI (FdI) conviene circa l’opportunità di ulteriori
approfondimenti, anche finalizzati alla predisposizione di emendamenti.
Fa quindi presente l’urgenza di affrontare le priorità conseguenti alla si-
tuazione emergenziale in atto, mettendo in evidenza la necessità di porre
la massima attenzione ai segnali di grave sofferenza sociale provenienti
dai territori, finora gravemente sottovalutati.

La presidente MATRISCIANO riconosce il clima di condivisione nel
quale si sta svolgendo il dibattito. Osserva quindi che la Commissione po-
trà esprimere utilmente il proprio parere entro la seduta di domani già
convocata, ferma restando l’importanza di un esame celere del provvedi-
mento, che peraltro non contempla interventi di riforma delle politiche at-
tive del lavoro e dell’ANPAL. Si riserva quindi di valutare l’eventuale
sconvocazione dell’odierna seduta pomeridiana, anche in considerazione
del complesso degli argomenti all’ordine del giorno da trattare.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144

L’11ª Commissione permanente,

esaminato, per quanto di competenza, il decreto-legge in titolo,

considerato che l’articolo 3, disponendo per il 2021 un incremento
del fondo relativo all’esonero contributivo temporaneo per i lavoratori
autonomi, nonché per il personale sanitario o sociosanitario già in quie-
scenza ed assunto in relazione all’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, costituisce una misura idonea allo scopo di limitare il rischio
di fuoriuscita di migliaia di persone dal mondo del lavoro provocato dalla
crisi sanitaria e che tale beneficio è subordinato all’autorizzazione della
Commissione europea, cosı̀ da garantire la necessaria coerenza con i prin-
cipi dell’Unione europea in materia di stabilità;

preso atto che sulla materia dei trattamenti ordinari di integrazione
salariale, degli assegni ordinari di integrazione salariale e dei trattamenti
di integrazione salariale in deroga, già oggetto di disciplina transitoria, po-
sta in relazione all’emergenza epidemiologica, interviene l’articolo 8, il
quale prevede la concessione di ulteriori periodi di trattamento per i
casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, riconoscendo la ne-
cessità di tenere conto delle analisi condotte dall’INPS e di garantire la
compatibilità dell’intervento con il principio di sostenibilità, posto che è
obiettivo essenziale garantire l’armonizzazione degli interessi di tutte le
parti coinvolte nel mercato del lavoro, al fine di evitare un’ulteriore cre-
scita della disoccupazione;

riconosciuto che l’incremento del Fondo sociale per occupazione e
formazione professionale disposto dall’articolo 9 costituisce un fattore po-
sitivo sul piano della tutela dei lavoratori, in quanto volto al complessivo
potenziamento delle politiche passive e attive per il lavoro, necessaria pre-
messa all’avvio di un incisivo percorso di riforme;

apprezzato particolarmente il riconoscimento di un’indennità una
tantum a beneficio di categorie particolari, già a rischio di rimanere
escluse dall’ambito degli interventi di sostegno, quali i lavoratori stagio-
nali, in regime di somministrazione, intermittenti, del turismo, del settore
termale e dello spettacolo, di cui all’articolo 10;

osservato che l’articolo 10 reca altresı̀ misure a favore dei lavora-
tori del settore dello sport, già oggetto di attività normativa recentissima, e
rispetto al quale si sottolinea la finalità della massima armonizzazione con
la generalità dei settori che compongono il mercato del lavoro;
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ritenuta apprezzabile la continuità del sostegno garantita dall’arti-
colo 14 al Terzo settore, tenuto conto dell’opportunità del riconoscimento
della sua rilevanza economica oltre che sociale, specie in fase di defini-
zione della relativa riforma;

rilevata, in riferimento ai commi da 1 a 3 dell’articolo 15, la ne-
cessità di un’attenzione costante alla completa inclusione dei lavoratori
fragili, anche alla luce dei rischi di ulteriori sofferenze a loro danno insiti
in ogni intervento normativo;

osservato che l’articolo 16 – il quale esclude per i trattamenti di
disoccupazione NASpI da riconoscere nel periodo compreso tra l’entrata
in vigore del decreto e il 31 dicembre 2021 l’applicazione del requisito
del possesso di trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi prece-
denti l’inizio del periodo di disoccupazione – e l’articolo 17 – recante
un intervento sulla disciplina transitoria in materia di proroghe o rinnovi
dei contratti di lavoro a termine nel settore privato – costituiscono misure
volte alla maggior tutela dei lavoratori;

preso atto favorevolmente della proroga della durata degli incarichi
di collaborazione conferiti ai navigators da ANPAL Servizi S.p.A. recata
dall’articolo 18, in quanto funzionale al rafforzamento dell’istituto del
Reddito di cittadinanza e, più in generale, di ogni strumento idoneo a in-
tegrare sostegno del reddito e ricerca di occupazione, da realizzare tramite
l’incontro fra domanda e offerta di lavoro;

apprezzata particolarmente l’attenzione specifica rivolta ai settori
agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, oggetto delle misure in materia
di contribuzione recate dall’articolo 19,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In primo luogo si segnala l’opportunità di integrare il decreto-legge
in esame, nel senso di prevedere l’esonero totale dal pagamento dei con-
tributi dovuti per gli anni 2020 e 2021 per lavoratori autonomi e profes-
sionisti con reddito netto per il 2020 non superiore a 20.000 euro.

Ai fini di consentire la continuità dell’azione amministrativa dell’I-
spettorato Nazionale del Lavoro nel triennio 2021-2023, con particolare
riguardo alle sedi nelle regioni settentrionali, si suggerisce di prevedere
la possibilità per tale ente di ricorrere alla somministrazione di lavoro.

Si invita a porre attenzione alle misure relative ai lavoratori del
comparto agricolo in tutti i suoi segmenti, con particolare riguardo ai la-
voratori fragili. In particolare, occorrerebbe prevedere che le giornate di
assenza per malattia o ricovero causate dal contagio da COVID-19 do-
vrebbero essere computate ai fini del raggiungimento delle giornate neces-
sarie alla richiesta dell’indennità di disoccupazione.

Si segnala inoltre la necessità di porre attenzione alla tutela dei li-
beri professionisti che a causa del contagio da COVID-19 non sono in
grado di ottemperare alle scadenze previste.

Relativamente al beneficio del Reddito di cittadinanza si invita a
valutare l’opportunità di applicare le disposizioni del primo comma del-
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l’articolo 545 del codice di procedura civile, onde evitare interpretazioni
giurisprudenziali non uniformi.

Al fine di sostenere l’occupazione, il necessario riallineamento di
competenze e il supporto alla ricollocazione nel mercato del lavoro dei di-
soccupati, si segnala la necessità di inserire misure di politica attiva del
lavoro che investano sul capitale umano, quali il finanziamento dei fondi
paritetici interprofessionali, modificando la normativa e consentendo di at-
tivare percorsi di riqualificazione e riconversione delle professionalità dei
lavoratori privi di occupazione e le industry academy, ossia la promozione
di partenariati pubblico-privati e la creazione di una rete tra istituzioni,
imprese e operatori delle filiere dell’istruzione, della formazione e del la-
voro (le istituzioni formative accreditate dalle Regioni, i fondi interprofes-
sionali, gli IeFP, gli ITS e gli atenei) che agisca in modo sinergico per
colmare il cosiddetto skill-gap, ovvero il divario di competenze necessarie
a soddisfare l’effettivo bisogno occupazionale delle aziende.

Riguardo all’articolo 8 si rileva, in continuità con le norme prece-
denti e allo scopo di riportare i lavoratori verso misure di politica attiva
del lavoro e piena retribuzione, l’importanza di inserire, in alternativa
agli interventi di integrazione salariale previsti dal medesimo articolo,
un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico
dei datori di lavoro del settore privato, per un periodo dai tre ai sei
mesi, fruibile entro il 31 ottobre 2021.

Al fine di garantire le necessarie risorse a copertura dei maggiori
oneri di funzionamento in capo ai centri per l’impiego per l’incremento
delle relative dotazioni organiche previste dalle norme vigenti, si suggeri-
sce di prevedere l’incremento del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
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Plenaria

236ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 17,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az), facendo riferimento all’or-
ganizzazione dei lavori di altre Commissioni, propone di rimandare alla
prossima settimana la votazione dello schema di parere sul disegno di
legge n. 2144, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021, in materia
di sostegni.

La PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha sempre program-
mato i propri lavori in sede consultiva tenendo conto dell’opportunità di
approvare il proprio parere prima dello scadere del termine per gli emen-
damenti, che nel caso spedifico è stato fissato dalle Commissioni di merito
per le 18 di venerdı̀ 9 aprile.

Il senatore LAUS (PD) ricorda il confronto che ha avuto luogo nella
seduta antimeridiana di oggi in ordine allo schema di parere presentato dal
relatore, dal quale è emerso un accordo tra le forze politiche volto a una
conclusione in tempi rapidi dell’esame. Propone quindi di riprendere la
trattazione dello schema di parere successivamente alla conclusione dei la-
vori dell’Assemblea.

Il senatore ROMANO (M5S), rammentato il sostanziale accordo ma-
nifestatosi nella precedente seduta, osserva che non sussiste alcuna moti-
vazione valida per disporre il rinvio della votazione alla prossima setti-
mana.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) ritiene che, tenuto conto dell’anda-
mento dell’esame, non vi siano elementi sufficienti a rendere preferibile il
rinvio della votazione richiesto.

Il senatore LAFORGIA (Misto-LeU), fatto presente il carattere fonda-
mentale di una programmazione dei lavori armonica e razionale, sottolinea
la necessità del rispetto reciproco tra le forze di maggioranza, in base al
quale non è giustificabile un rinvio della votazione dello schema di parere.
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Il senatore MAFFONI (FdI) rileva le difficoltà della maggioranza, in-
capace di trovare un’intesa relativamente alla questione della votazione
dello schema di parere. Fa quindi presente di non avere obiezioni rispetto
alla scelta di terminare oggi l’esame del disegno di legge n. 2144.

La presidente MATRISCIANO dispone quindi la sospensione della
seduta e avverte che la stessa riprenderà al termine della seduta dell’As-
semblea.

La seduta sospesa, alle ore 17,25, è ripresa alle ore 20,05.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favore-

vole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore DI PIAZZA (M5S) presenta una nuova formulazione dello
schema di parere favorevole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in
allegato) già presentato nella seduta antimeridiana di oggi, che la presi-
dente MATRISCIANO pone in votazione.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore MAFFONI (FdI)
e verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione ap-
prova lo schema di parere.

La seduta termina alle ore 20,10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144

L’11ª Commissione permanente,

esaminato, per quanto di competenza, il decreto-legge in titolo,

considerato che l’articolo 3, disponendo per il 2021 un incremento
del fondo relativo all’esonero contributivo temporaneo per i lavoratori
autonomi, nonché per il personale sanitario o sociosanitario già in quie-
scenza ed assunto in relazione all’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, costituisce una misura idonea allo scopo di limitare il rischio
di fuoriuscita di migliaia di persone dal mondo del lavoro provocato dalla
crisi sanitaria e che tale beneficio è subordinato all’autorizzazione della
Commissione europea, cosı̀ da garantire la necessaria coerenza con i prin-
cipi dell’Unione europea in materia di stabilità;

preso atto che sulla materia dei trattamenti ordinari di integrazione
salariale, degli assegni ordinari di integrazione salariale e dei trattamenti
di integrazione salariale in deroga, già oggetto di disciplina transitoria, po-
sta in relazione all’emergenza epidemiologica, interviene l’articolo 8, il
quale prevede la concessione di ulteriori periodi di trattamento per i
casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, riconoscendo la ne-
cessità di tenere conto delle analisi condotte dall’INPS e di garantire la
compatibilità dell’intervento con il principio di sostenibilità, posto che è
obiettivo essenziale garantire l’armonizzazione degli interessi di tutte le
parti coinvolte nel mercato del lavoro, al fine di evitare un’ulteriore cre-
scita della disoccupazione;

riconosciuto che l’incremento del Fondo sociale per occupazione e
formazione professionale disposto dall’articolo 9 costituisce un fattore po-
sitivo sul piano della tutela dei lavoratori, in quanto volto al complessivo
potenziamento delle politiche passive e attive per il lavoro, necessaria pre-
messa all’avvio di un incisivo percorso di riforme;

apprezzato particolarmente il riconoscimento di un’indennità una
tantum a beneficio di categorie particolari, già a rischio di rimanere
escluse dall’ambito degli interventi di sostegno, quali i lavoratori stagio-
nali, in regime di somministrazione, intermittenti, del turismo, del settore
termale e dello spettacolo, di cui all’articolo 10;

osservato che l’articolo 10 reca altresı̀ misure a favore dei lavora-
tori del settore dello sport, già oggetto di attività normativa recentissima, e
rispetto al quale si sottolinea la finalità della massima armonizzazione con
la generalità dei settori che compongono il mercato del lavoro;
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ritenuta apprezzabile la continuità del sostegno garantita dall’arti-
colo 14 al Terzo settore, tenuto conto dell’opportunità del riconoscimento
della sua rilevanza economica oltre che sociale, specie in fase di defini-
zione della relativa riforma;

rilevata, in riferimento ai commi da 1 a 3 dell’articolo 15, la ne-
cessità di un’attenzione costante alla completa inclusione dei lavoratori
fragili, anche alla luce dei rischi di ulteriori sofferenze a loro danno insiti
in ogni intervento normativo;

osservato che l’articolo 16 – il quale esclude per i trattamenti di
disoccupazione NASpI da riconoscere nel periodo compreso tra l’entrata
in vigore del decreto e il 31 dicembre 2021 l’applicazione del requisito
del possesso di trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi prece-
denti l’inizio del periodo di disoccupazione – e l’articolo 17 – recante
un intervento sulla disciplina transitoria in materia di proroghe o rinnovi
dei contratti di lavoro a termine nel settore privato – costituiscono misure
volte alla maggior tutela dei lavoratori;

preso atto della proroga della durata degli incarichi di collabora-
zione conferiti ai navigators da ANPAL Servizi S.p.A. recata dall’articolo
18;

apprezzata particolarmente l’attenzione specifica rivolta ai settori
agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, oggetto delle misure in materia
di contribuzione recate dall’articolo 19,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In primo luogo si segnala l’opportunità di integrare il decreto-legge
in esame, nel senso di prevedere l’esonero totale dal pagamento dei con-
tributi dovuti per gli anni 2020 e 2021 per lavoratori autonomi e profes-
sionisti con reddito netto per il 2020 non superiore a 20.000 euro.

Ai fini di consentire la continuità dell’azione amministrativa dell’I-
spettorato Nazionale del Lavoro nel triennio 2021-2023, con particolare
riguardo alle sedi nelle regioni settentrionali, si suggerisce di prevedere
la possibilità per tale ente di ricorrere alla somministrazione di lavoro.

Si invita a porre attenzione alle misure relative ai lavoratori del
comparto agricolo in tutti i suoi segmenti, con particolare riguardo ai la-
voratori fragili. In particolare, occorrerebbe prevedere che le giornate di
assenza per malattia o ricovero causate dal contagio da COVID-19 do-
vrebbero essere computate ai fini del raggiungimento delle giornate neces-
sarie alla richiesta dell’indennità di disoccupazione.

Si segnala inoltre la necessità di porre attenzione alla tutela dei li-
beri professionisti che a causa del contagio da COVID-19 non sono in
grado di ottemperare alle scadenze previste.

Relativamente al beneficio del Reddito di cittadinanza si invita a
valutare l’opportunità di applicare le disposizioni del primo comma del-
l’articolo 545 del codice di procedura civile, onde evitare interpretazioni
giurisprudenziali non uniformi.

Al fine di sostenere l’occupazione, il necessario riallineamento di
competenze e il supporto alla ricollocazione nel mercato del lavoro dei di-
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soccupati, si segnala la necessità di inserire misure di politica attiva del
lavoro che investano sul capitale umano, affinché sia colmato il divario
di competenze necessarie a soddisfare l’effettivo bisogno occupazionale
delle aziende.

Riguardo all’articolo 8 si rileva, in continuità con le norme prece-
denti e allo scopo di riportare i lavoratori verso misure di politica attiva
del lavoro e piena retribuzione, l’importanza di inserire, in alternativa
agli interventi di integrazione salariale previsti dal medesimo articolo,
un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico
dei datori di lavoro del settore privato, per un periodo dai tre ai sei
mesi, fruibile entro il 31 ottobre 2021.

In riferimento al richiamato obiettivo di armonizzazione degli inte-
ressi delle diverse parti coinvolte nel mercato del lavoro e di contenimento
della crescita della disoccupazione, si segnala l’opportunità di consentire
ai soli datori di lavoro che abbiano usufruito delle 12 settimane di tratta-
menti l’utilizzo dei nuovi trattamenti di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, in
continuità con i summenzionati periodi di integrazione salariale.

Posto che l’articolo 8 disciplina i trattamenti di integrazione sala-
riale, si invita altresı̀, al fine di tutelare i lavoratori – per il solo periodo di
emergenza epidemiologica –, a prevedere che non vengano computati i
giorni di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nella determina-
zione dei termini di durata massima dei contratti a termine.

Al fine di garantire le necessarie risorse a copertura dei maggiori
oneri di funzionamento in capo ai centri per l’impiego per l’incremento
delle relative dotazioni organiche previste dalle norme vigenti, si suggeri-
sce di prevedere l’incremento del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 7 aprile 2021

Plenaria

209ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 8,45.

VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che il senatore Renzi è entrato a far
parte della Commissione, mentre il senatore Faraone ha cessato di farne
parte.

Prende atto la Commissione.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il

rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccina-

zione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pande-

mia di COVID-19 (certificato verde digitale) (n. COM(2021) 130 definitivo)

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il

rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccina-

zione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti

o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di

COVID-19 (certificato verde digitale) (n. COM(2021) 140 definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di

atti legislativi dell’Unione europea, e rinvio)

La PRESIDENTE (IV-PSI), relatrice, illustra le proposte di regola-
mento in titolo.

La proposta di regolamento COM(2021) 130 intende istituire il «cer-
tificato verde digitale», ossia un quadro per il rilascio, la verifica e l’ac-
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cettazione di certificati sanitari interoperabili che agevolino la libera circo-
lazione durante la pandemia di Covid-19.

Base giuridica dell’iniziativa è l’articolo 21, paragrafo 1, del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ai sensi del quale ogni
cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri. Al paragrafo 2 del medesimo articolo,
viene precisato che l’Unione può intervenire e adottare disposizioni intese
a facilitare l’esercizio di tale diritto mediante la procedura legislativa or-
dinaria. Nella relazione introduttiva, la Commissione specifica che la pro-
posta rispetta pienamente le competenze degli Stati membri nella defini-
zione della loro politica sanitaria, secondo quanto stabilito all’articolo
168 del TFUE.

Agli articoli 1 e 2 viene innanzitutto descritto l’oggetto del regola-
mento e vengono stabilite una serie di definizioni.

L’articolo 3 elenca i tre tipi di certificati che faranno parte del quadro
del certificato verde digitale, ossia il certificato di vaccinazione, il certifi-
cato del test (indicante il risultato e la data di un test molecolare o di un
test antigenico rapido) e il certificato di guarigione (comprovante che il
titolare risulta guarito da un’infezione da SARS-CoV-2). Definisce inoltre
i requisiti generali che tali certificati dovranno soddisfare e prevede la pre-
disposizione dell’infrastruttura tecnica necessaria. Viene in proposito pre-
cisato che i certificati dovranno essere rilasciati, gratuitamente, in formato
digitale o cartaceo (o in entrambi i formati), e comporteranno un codice a
barre interoperabile contenente le informazioni fondamentali necessarie
per verificarne l’autenticità, la validità e l’integrità. I certificati dovranno
essere redatti almeno nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato mem-
bro di rilascio e in inglese.

L’articolo 4 stabilisce che la Commissione e gli Stati membri do-
vranno istituire e mantenere un’infrastruttura digitale del «quadro di fidu-
cia» che consenta il rilascio e la verifica sicuri dei certificati, e che do-
vrebbe garantire, laddove possibile, l’interoperabilità con i sistemi tecno-
logici istituiti a livello internazionale (il quadro di fiducia – trust frame-

work – è stato adottato, il 12 marzo 2021, dalla rete eHealth, rete volon-
taria che collega le autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria
online, e definisce le norme, le politiche, le specifiche, i protocolli e i for-
mati di dati volti a garantire l’affidabilità dei certificati sanitari Covid-19,
comprovandone l’autenticità, la validità e l’integrità). Prevede inoltre, a
seguito di una decisione di esecuzione della Commissione, l’accettazione
di certificati sicuri e verificabili che siano rilasciati da Paesi terzi a citta-
dini dell’Ue e ai loro familiari.

Gli articoli da 5 a 7 contengono le disposizioni relative al rilascio, ai
contenuti e all’accettazione del certificato di vaccinazione, del certificato
del test e del certificato di guarigione. Viene in particolare previsto che,
qualora accettino la prova della vaccinazione come presupposto per non
applicare le restrizioni alla libera circolazione, quali i test o la quarantena,
messe in atto per limitare la diffusione della Covid-19, gli Stati membri
saranno tenuti ad accettare, alle stesse condizioni, i certificati di vaccina-
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zione validi rilasciati dagli altri Stati membri nel quadro del sistema del
certificato verde digitale (tale obbligo sarà limitato ai vaccini che abbiano
ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio nell’Ue).

L’articolo 8 conferisce alla Commissione il potere di adottare, con
atto delegato, le specifiche tecniche necessarie per il quadro di fiducia,
se necessario tramite una procedura accelerata.

L’articolo 9 contiene disposizioni in materia di protezione dei dati.

L’articolo 10 introduce una procedura di notifica volta a garantire che
gli altri Stati membri e la Commissione siano informati delle restrizioni al
diritto di libera circolazione rese necessarie dalla pandemia.

Gli articoli 11 e 12 contengono le disposizioni sull’esercizio della de-
lega da parte della Commissione, da esercitarsi, se necessario, tramite pro-
cedura d’urgenza.

L’articolo 13 contiene disposizioni sulla procedura di comitato, ai
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i prin-
cipi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri
dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

L’articolo 14 stabilisce che, un anno dopo che l’Organizzazione mon-
diale della sanità (Oms) avrà dichiarato la fine della pandemia da SARS-
CoV-2, la Commissione dovrà presentare una relazione sull’applicazione
del regolamento, con particolare riferimento all’impatto sulla libera circo-
lazione e sulla protezione dei dati personali.

L’articolo 15 prevede l’entrata in vigore del regolamento il terzo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Stabilisce, inoltre, che il quadro del «certificato verde digitale»
è una misura temporanea, e sarà pertanto sospeso una volta che l’Oms
avrà dichiarato la fine dell’emergenza sanitaria internazionale Covid-19.
La sua applicazione potrà riprendere qualora l’Oms dichiari un’altra pan-
demia dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2, a una sua variante, o a ma-
lattie infettive simili con un potenziale epidemico.

Infine, l’allegato alla proposta di regolamento precisa quali saranno i
dati personali da inserire nei certificati istituiti dal regolamento, fra cui
nome, data di nascita, informazioni rilevanti riguardanti il vaccino/i test/
la guarigione, data di rilascio e l’identificativo univoco del certificato.

La proposta COM(2021) 140 è volta a far sı̀ che gli Stati membri ap-
plichino le norme stabilite nel regolamento sul certificato verde digitale
anche ai cittadini di Paesi terzi che non rientrano nell’ambito di applica-
zione di tale regolamento, ma che risiedono o soggiornano regolarmente
nei loro territori e hanno il diritto di spostarsi in altri Stati membri ai sensi
del diritto dell’Ue. Base giuridica dell’iniziativa è l’articolo 77, par. 2, let-
tera c), del TFUE, ai sensi del quale l’Unione stabilisce, con procedura
legislativa ordinaria, le condizioni alle quali i cittadini dei Paesi terzi re-
golarmente soggiornanti o regolarmente residenti nell’Ue possono circo-
lare liberamente nell’Unione per un breve periodo.

La PRESIDENTE avverte che, come convenuto in sede di Ufficio di
Presidenza, a fini di istruttoria si svolgerà un ciclo di audizioni informali.
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Ricorda che una prima audizione si svolgerà alle ore 9 odierne, in
sede di Uffici di Presidenza delle Commissioni 12ª e 14ª riunite: saranno
sentiti due membri italiani del Parlamento europeo, l’onorevole Nicola
Procaccini e l’onorevole Annalisa Tardino, che hanno avuto modo di ap-
profondire, nell’esercizio del proprio mandato, il dossier relativo al Certi-
ficato verde.

Ciò premesso, propone di fissare il termine per far pervenire richieste
di audizioni ulteriori, nel numero di una per Gruppo, alle ore 12 di do-
mani, giovedı̀ 8 aprile.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 8,55.



7 aprile 2021 13ª Commissione– 85 –

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 7 aprile 2021

Plenaria

200ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ila-

ria Fontana.

La seduta inizia alle ore 8,50.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favore-

vole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il relatore COMINCINI (PD) formula una proposta di parere favore-
vole, auspicando inoltre, in particolare, la presentazione nel corso dell’e-
same in sede referente ovvero in Assemblea di un ordine del giorno volto
a sollecitare l’intervento del Governo sulle specificità delle problematiche
presenti nelle zone terremotate, specificità poste in evidenza dal senatore
Pazzaglini nel suo intervento in discussione generale e che sembrano me-
ritevoli di attenzione.

Interviene il senatore NASTRI (FdI) il quale, nell’annunciare il voto
contrario della sua parte politica, sottolinea come il provvedimento in ti-
tolo non abbia realizzato quel cambio di passo che sarebbe invece neces-
sario per affrontare in modo efficace le situazioni di difficoltà determina-
tesi a seguito dell’emergenza epidemiologica in corso. Più in particolare
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evidenzia come, a fronte delle continue misure di chiusura o limitazione
delle attività imprenditoriali e del rilevantissimo crollo dei consumi, le mi-
sure di sostegno previste dal provvedimento d’urgenza in esame appaiano
ancora insufficienti, in special modo anche per la mancata considerazione
degli oneri legati ai costi fissi che devono essere sostenuti dalle imprese.

Insufficienti appaiono anche gli interventi normativi in materia di
TARI e quelli relativi alle aree montane, mentre mancano ancora adeguate
misure di semplificazione delle modalità di fruizione del cosiddetto super
bonus del 110 per cento.

Il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), nell’annunciare il voto
favorevole sottolinea, tuttavia, come le misure contenute nel provvedi-
mento in titolo a favore delle aree montane risultino allo stato insufficienti
e inadeguate.

Segue un breve intervento del senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az)
il quale fa presente che il provvedimento in esame è stato adottato sulla
base delle risorse rese disponibili con lo scostamento autorizzato all’inizio
del corrente anno. Le ulteriori e necessarie misure di sostegno non po-
tranno essere adottate con questo provvedimento, ma saranno certamente
adottate sulla base dello scostamento che verrà prossimamente autorizzato
e mediante provvedimenti successivi.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, la proposta di pa-
rere favorevole è posta ai voti e approvata.

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

(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 30 marzo.

Interviene la senatrice GALLONE (FIBP-UDC) la quale rileva, in via
preliminare, come sia indubbia la necessità di procedere alla definizione di
una normativa nazionale in tema di rigenerazione urbana, nella quale si
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inserisca coerentemente l’esercizio delle competenze regionali e di quelle
delle autonomie locali.

Il testo unificato in questo momento all’esame della Commissione
sembra però, nello specifico, mancare di un’impostazione adeguata, su-
scettibile di integrare in modo efficace l’azione dei diversi livello di Go-
verno in una prospettiva di sburocratizzazione e di semplificazione, final-
mente in grado di rispondere anche alle esigenze delle imprese.

Cosı̀, ad esempio, appare in particolare non condivisibile la scelta di
limitare gli interventi di rigenerazione agli ambiti urbani degradati, invece
di renderli possibili in tutti i contesti in cui si ponga un problema di ade-
guamento di un patrimonio edilizio vetusto o comunque di scarsa qualità
urbanistica rispetto ai nuovi standard ambientali.

Un altro limite del testo è la mancanza del riconoscimento agli enti
locali di un sufficiente spazio di autonomia e di flessibilità, coerente con
l’esigenza di valorizzare le specificità del caso concreto, che solo da que-
sti soggetti possono essere adeguatamente apprezzate.

Altro profilo di significativa perplessità è la mancanza di un coerente
e organico raccordo con la disciplina del cosiddetto super bonus del 110
per cento, disciplina che andrebbe non solo prorogata e semplificata nelle
sue modalità applicative ma anche estesa nel suo ambito di applicazione.

Il senatore NASTRI (FdI) rileva come il testo unificato in questo mo-
mento all’esame della Commissione abbia suscitato critiche diffuse sia nel
mondo delle imprese, sia in quello delle autonomie locali. Ciò conferma
l’esigenza di un esame approfondito dello stesso al fine di evitare il ri-
schio che la nuova normativa, diretta a promuovere gli interventi di rige-
nerazione urbana, finisca in concreto per renderli più difficili, soprattutto
in ragione di un’impostazione eccessivamente centralistica e della man-
canza di un’adeguata considerazione delle esigenze di semplificazione am-
ministrativa.

Non condivisibili appaiono, più in particolare, le previsioni del testo
che contrastano con la libertà dei proprietari di disporre dei propri beni. Si
tratta di previsioni che non considerano il fatto che molti beni immobili
sono inutilizzati perché, in concreto, risulta impossibile venderli o locarli.
Misure di fatto punitive per chi si trova in questa situazione sono da rite-
nersi del tutto ingiustificate.

Dopo essersi soffermato brevemente in termini generali sul tema delle
agevolazioni fiscali, il senatore Nastri richiama l’attenzione sulle problema-
tiche concernenti il cosiddetto super bonus del 110 per cento, concordando
con l’esigenza di valorizzare questo strumento, senz’altro importante, ope-
rando sia sul versante di una sburocratizzazione delle procedure, sia su
quello di un allargamento dell’ambito di applicazione dello stesso.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 7 aprile 2021

Plenaria

226ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Amendola.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1721-B) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di
altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal

Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente STEFANO (PD), relatore, introduce l’esame del disegno
di legge di delegazione europea 2019-2020, relativamente alle parti modi-
ficate presso la Camera dei deputati.

In particolare, il disegno di legge di delegazione europea 2019-2020,
approvato in prima lettura dal Senato il 29 ottobre 2020, è stato approvato
in seconda lettura dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2021, con una
sola modifica, inserendo nell’allegato A la direttiva (UE) 2016/343, sul
rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto
di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Ricorda, quindi, che l’allegato A elenca le direttive che il Governo è
delegato a recepire in base all’articolo 1, comma 1, del disegno di legge,
che reca la delega legislativa per il recepimento delle direttive e l’attua-
zione degli altri atti dell’Unione europea.

Il disegno di legge consta quindi di 29 articoli, che recano disposi-
zioni di delega riguardanti il recepimento di 39 direttive europee inserite
nell’allegato A, nonché l’adeguamento della normativa nazionale a 16 re-
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golamenti europei. L’articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi
specifici per l’esercizio della delega relativa a 18 direttive.

Per quanto riguarda l’inserimento nell’allegato A della direttiva (UE)
2016/343, che ha quale termine di recepimento il 1º aprile 2018, va ricor-
dato che la delega per l’attuazione della direttiva era già stata inserita
nella legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-
2017).

Tale delega però non è stata mai esercitata dal Governo, in quanto, a
seguito di una ricognizione effettuata, è risultato che il nostro ordinamento
interno era già pienamente conforme ai contenuti sostanziali e ai diritti fis-
sati della direttiva. Si è deciso pertanto di non procedere al recepimento
della direttiva, informando in tal senso la Commissione europea, prima
della scadenza del 1º aprile 2018.

La Commissione europea, peraltro, nonostante la scadenza del ter-
mine di recepimento il 1º aprile 2018, non ha ritenuto di aprire alcuna pro-
cedura di infrazione a carico dello Stato italiano per mancato recepimento
della direttiva, né, successivamente, per violazione della stessa.

Va ricordato che la direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di al-
cuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al
processo nei procedimenti penali, intende tutelare (articolo 1): la presun-
zione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine
da parte delle autorità giudiziarie o di polizia; il diritto di una persona ac-
cusata di presenziare al proprio processo penale.

La direttiva si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un
procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento, dal mo-
mento in cui una persona è sospettata o accusata di aver commesso un
reato, fino alla decisione finale (articolo 2). Alla persona indagata o impu-
tata in un procedimento penale, la direttiva riconosce, anzitutto, la presun-
zione di innocenza, finché non ne sia dimostrata la colpevolezza.

Corollari della presunzione d’innocenza sono i seguenti principi, che
gli Stati dovranno garantire: l’onere della prova della colpevolezza in-
combe sulla pubblica accusa (articolo 6); l’indagato ha diritto di rimanere
in silenzio e di non autoincriminarsi (articolo 7) e tale silenzio non dovrà
essere utilizzato contro di lui né in alcun modo valutato ai fini della com-
missione del reato; la direttiva riconosce inoltre alla persona indagata o
imputata in un procedimento penale, il diritto di presenziare al proprio
processo (articolo 8); se il principio della presunzione di innocenza e il
diritto di presenziare al proprio processo penale sono violati, gli Stati de-
vono garantire mezzi di ricorso adeguati (articolo 10).

Infine, tenuto conto che i principi affermati dalla direttiva sono già
patrimonio dei diritti fondamentali europei, sanciti sia dalla Carta dei di-
ritti fondamentali dell’Unione europea (articoli 47 e 48), sia dalla Conven-
zione europea per i diritti dell’uomo (articolo 6), nella direttiva è stata in-
serita una clausola di non regressione rispetto al consolidamento di tali di-
ritti nell’ambito della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (arti-
colo 13).
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Va ricordato che, il 31 marzo 2021, la Commissione europea ha pub-
blicato una relazione sull’attuazione della direttiva (UE) 2016/343
(COM(2021) 144), ai sensi dell’articolo 12 della stessa, nella cui valuta-
zione generale viene evidenziato che la maggior parte degli Stati membri
ha adempiuto all’obbligo di recepire la direttiva nel proprio ordinamento
nazionale. Sono tuttavia presenti ancora difficoltà, in alcuni Stati membri,
riguardanti soprattutto l’ambito di applicazione delle misure nazionali di
attuazione della direttiva e il recepimento delle disposizioni relative al di-
vieto di riferimenti in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non auto-
incriminarsi. Il mancato rispetto di tutte le disposizioni della direttiva in-
fluisce negativamente sull’effettività dei diritti da essa previsti.

In base alla relazione del 31 marzo, la Commissione europea si ri-
serva il diritto di aprire procedure di infrazione nei confronti degli Stati
membri che dovesse ritenere inadempimenti alle prescrizioni della diret-
tiva.

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, il Presidente relatore ri-
tiene di dover confermare il testo approvato dalla Camera dei deputati,
al fine di permettere l’immediata entrata in vigore della legge di delega-
zione europea 2019-2020.

Infine, al fine di assicurare un celere l’iter di approvazione, il Presi-
dente propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emen-
damenti al testo, e limitatamente alle parti modificate dalla Camera dei
deputati, per la giornata di venerdı̀ 9 aprile, alle ore 13.

Il Rappresentante del GOVERNO interviene per ringraziare il Presi-
dente dell’illustrazione del provvedimento in vista della sua celere appro-
vazione e per ricordare come vi fosse, già nell’ambito della seconda let-
tura presso la Camera dei deputati, l’intenzione concordata di non modi-
ficare il testo del disegno di legge, salvo la necessità di introdurre in al-
legato la direttiva citata dal Presidente.

Preannuncia, quindi, che gli eventuali emendamenti che saranno pre-
sentati entro il termine di venerdı̀, riceveranno il parere contrario da parte
del Governo solo per evitare la necessità di una quarta lettura e che i con-
tenuti potranno essere eventualmente recuperati nell’ambito del disegno di
legge europea o del successivo disegno di legge di delegazione europea.

Si apre quindi la discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il

rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccina-

zione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pande-

mia di COVID-19 (certificato verde digitale) (n. COM(2021) 130 definitivo)
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Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il

rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccina-

zione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti

o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di

COVID-19 (certificato verde digitale) (n. COM(2021) 140 definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, dei pro-

getti di atti legislativi dell’Unione europea e rinvio)

Il senatore CORBETTA (M5S), relatore, introduce l’esame delle pro-
poste di regolamento in titolo, che mirano ad istituire un quadro comune
per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili rela-
tivi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dal Covid-19 (certificato
verde digitale).

La prima proposta COM(2021) 130 si applica ai cittadini dell’Unione
o ai loro familiari, che possono essere cittadini di Paesi terzi. La seconda
proposta COM(2021) 140 ha lo scopo di garantire che lo stesso quadro si
applichi anche agli altri cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o
regolarmente residenti nel territorio di uno Stato membro dell’UE e aventi
il diritto di recarsi in un altro Stato membro conformemente al diritto del-
l’Unione.

L’obiettivo è quello di facilitare, a queste categorie di persone, l’eser-
cizio del loro diritto di libera circolazione all’interno dell’UE permetten-
dogli di attestare il loro stato sanitario e quindi dimostrare di soddisfare
i requisiti di sanità pubblica imposti, in conformità del diritto dell’UE,
dallo Stato membro di destinazione.

I due provvedimenti nascono dall’esigenza di facilitare la libera cir-
colazione delle persone all’interno dell’Unione, a fronte delle necessarie
misure restrittive per il contenimento della pandemia da Covid-19 adottate
dagli Stati membri, in cui si richiedono ai viaggiatori di fornire vari tipi di
prove documentali come certificati medici, risultati di test, o dichiarazioni
per transitare sul territorio. A causa dell’assenza di formati standardizzati
e sicuri, i viaggiatori hanno riscontrato difficoltà nel riconoscimento dei
documenti esibiti e sono stati altresı̀ riferiti casi di documenti fraudolenti
o falsi.

Le due proposte si pongono in linea con le iniziative normative eu-
ropee già adottate nel settore della libera circolazione nel contesto della
pandemia da Covid-19, in cui tuttavia non si dispone in ordine al rilascio
di certificati che attestino le condizioni di salute della persona. In partico-
lare si fa riferimento alla raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio,
poi modificata dalla raccomandazione (UE) 2021/119 del 28 gennaio
2021, la quale stabilisce i principi generali per coordinare le azioni degli
Stati membri in materia di libera circolazione, a tutela della salute pub-
blica, in risposta alla pandemia da Covid-19. Nello specifico, la raccoman-
dazione indica quattro punti chiave su cui gli Stati membri dovrebbero
concentrare i loro sforzi in modo coordinato: un sistema comune di map-
patura basato su un codice cromatico; criteri comuni per l’introduzione
delle restrizioni di viaggio; maggiore chiarezza sulle misure applicate ai
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viaggiatori provenienti da zone a più alto rischio (test e autoquarantena);
informazioni al pubblico chiare e tempestive.

In aggiunta a tali forme di coordinamento, il Consiglio europeo ha
deciso di procedere verso un approccio comune sui certificati di vaccina-
zione, ribadendo inoltre il proprio sostegno ai preparativi per un approccio
comune alla graduale revoca delle restrizioni, in vista del momento in cui
la situazione epidemiologica lo consentirà, e ha in tal senso indicato come
prioritari i lavori sul certificato digitale interoperabile per il Covid-19.

Con le proposte in esame si intende quindi istituire un «certificato
verde digitale» attestante la verifica e l’accettazione dei certificati di vac-
cinazione all’interno dell’UE. Al tempo stesso, si prevede che tale certifi-
cato copra anche altri certificati rilasciati durante la pandemia da Covid-
19, ossia i documenti che attestano il risultato negativo a un test per l’in-
fezione da SARS-CoV-2, cosı̀ come i documenti che attestano che la per-
sona interessata è guarita da una precedente infezione da SARS-CoV-2, al
fine di consentire alle persone che non sono vaccinate, o che non hanno
ancora avuto la possibilità di essere vaccinate, di beneficiare ugualmente
di un tale quadro interoperabile, facilitando in tal modo i loro spostamenti.

In particolare, si prevedono tre tipi di certificati che fanno parte del
quadro del certificato verde digitale, ossia il certificato di vaccinazione, il
certificato dei test e il certificato di guarigione (articolo 3 della proposta
COM(2021) 130).

Il quadro del certificato verde digitale viene previsto come misura
temporanea, e dovrebbe essere sospeso una volta che l’Organizzazione
mondiale della sanità (OMS) avrà dichiarato la fine dell’emergenza sani-
taria internazionale Covid-19. La sua applicazione dovrebbe essere ripresa
qualora l’OMS dichiari un’altra pandemia dovuta alla diffusione del
SARS-CoV-2, a una sua variante, o a malattie infettive simili con un po-
tenziale epidemico.

Il possesso del certificato verde digitale, in particolare di un certifi-
cato di vaccinazione, non rappresenterà in ogni caso una conditio sine

qua non per l’esercizio della libera circolazione. Chi non sarà vaccinato,
ad esempio, per motivi medici, perché non rientra nel gruppo di destinatari
per i quali il vaccino è attualmente raccomandato, come i bambini, o per-
ché non ha ancora avuto la possibilità di essere vaccinato o non desidera
essere vaccinato, potrà continuare ad esercitare il diritto fondamentale alla
libera circolazione, ove necessario assoggettandosi a restrizioni come un
test obbligatorio e un periodo di quarantena.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto del principio di sussi-
diarietà, in riferimento alla prima proposta COM(2021) 130, la base giu-
ridica è individuata nell’articolo 21, paragrafo 2, del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea (TFUE) che prevede la procedura legislativa
ordinaria per l’adozione di disposizioni intese a facilitare l’esercizio del
diritto delle persone di circolare e soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri.

Al fine di facilitare la libera circolazione all’interno dell’UE durante
la pandemia di Covid-19 istituendo certificati sicuri ed interoperabili rela-
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tivi alle condizioni del titolare per quanto riguarda la vaccinazione, i testi
e la guarigione, è necessario un intervento a livello di Unione, in quanto
l’adozione di sistemi diversi da parte dei singoli Stati membri compromet-
terebbe l’interoperabilità, la sicurezza e la verificabilità dei certificati
emessi. La proposta risulta pertanto conforme al principio di sussidiarietà.

La proposta risulta inoltre conforme al principio di proporzionalità
poiché si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati. In tal senso, nel rispetto del trattamento dei dati personali, sui
certificati da rilasciare figurerà solo un insieme di dati personali limitati,
i quali non saranno conservati e non andranno a creare una banca dati cen-
trale.

In riferimento alla seconda proposta COM(2021) 140 la base giuri-
dica è individuata nell’articolo 77, paragrafo 2, lettera c), del TFUE, sulla
politica comune di asilo e immigrazione, che prevede la procedura legisla-
tiva ordinaria per l’adozione di misure riguardanti le condizioni alle quali
i cittadini dei Paesi terzi possono circolare liberamente nell’Unione per un
breve periodo.

Analogamente alla prima proposta, il rispetto dei principi di sussidia-
rietà e di proporzionalità sono rispettati anche dalla seconda proposta, in
quanto l’assenza di un’azione a livello dell’UE porterebbe all’adozione
di sistemi diversi da parte degli Stati membri, con conseguenti difficoltà
nell’esercizio del diritto di libera circolazione nell’UE da parte di cittadini
di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti, in termini di difficoltà
nel riconoscimento da parte di altri Stati membri, dei documenti loro rila-
sciati dallo Stato membro di soggiorno o residenza.

Per quanto riguarda l’esame da parte di altri Parlamenti nazionali, si
osserva che la prima proposta COM(2021) 130 è stata oggetto d’esame
presso il Consiglio federale austriaco ed è attualmente in corso d’analisi
presso il Parlamento lituano, mentre la seconda proposta COM(2021)
140 è in corso d’analisi presso 4 Parlamenti nazionali. Allo stato non
sono state sollevate criticità sulle due proposte in ordine al rispetto dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Infine, sulle proposte non sono ancora pervenute le relazioni del Go-
verno ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione

quadro 2002/465/GAI del Consiglio per quanto riguarda l’allineamento alle norme

dell’UE in materia di protezione dei dati personali (n. COM(2021) 20 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto

legislativo dell’Unione europea)

Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) introduce l’esame della
proposta di direttiva in titolo, che si prefigge di allineare le norme sulla
protezione dei dati della decisione quadro 2002/465/GAI, relativa alle
squadre investigative comuni, ai principi e alle norme stabiliti dalla diret-
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tiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giu-
diziarie, al fine di fornire un quadro di protezione dei dati coerente nell’U-
nione.

Ricorda, quindi, che la direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei
dati nelle attività di polizia e giudiziarie – attuata in Italia con il decreto
legislativo n. 51 del 2018 – si applica al trattamento sia nazionale che
transfrontaliero dei dati personali da parte delle autorità competenti a
fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o ese-
cuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di mi-
nacce alla sicurezza pubblica (articolo 1, paragrafo 1).

Con tale direttiva, quindi, si definisce il quadro giuridico per le atti-
vità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o ese-
cuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di mi-
nacce alla sicurezza pubblica, svolte dalle autorità competenti. In tale con-
testo, l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 9, paragrafo 1, disciplinano il
trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle per cui tali
dati sono raccolti.

La proposta in esame, nello specifico, prevede di modificare l’arti-
colo 1, paragrafo 10, della decisione quadro 2002/465/GAI, secondo cui
determinati dati personali possono essere trattati, a determinate condizioni,
per finalità diverse da quelle per cui sono stati inizialmente raccolti, poi-
ché tale disposizione contrasta con le condizioni previste dalla direttiva
(UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudizia-
rie e deve pertanto essere allineata con tale direttiva. L’uso dei dati per-
sonali raccolti dalle squadre investigative comuni (articolo 1, paragrafo
10, lettera b)) viene quindi allineato al principio di limitazione delle fina-
lità, come disciplinato dalla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei
dati nelle attività di polizia e giudiziarie.

Per quanto riguarda gli aspetti di valutazione sul rispetto dei principi
di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la proposta individua
come base giuridica l’articolo 16, paragrafo 2, del TFUE, che prevede
la procedura legislativa ordinaria per stabilire le norme relative alla prote-
zione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere
personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.

Il principio di sussidiarietà è rispettato poiché trattandosi di modifi-
care un atto legislativo europeo, e cioè la decisione quadro 2002/465/
GAI, solo l’Unione europea è abilitata a farlo. Inoltre, si tratta di interve-
nire in un ambito normativo, quello relativo al coordinamento tra gli Stati
membri per costituire squadre investigative comuni, che per sua natura ri-
chiede di essere disciplinato a livello di Unione.

La proposta rispetta, inoltre, il principio di proporzionalità, in quanto
essa si limita ad allineare la decisione quadro 2002/465/GAI alla legisla-
zione dell’Unione in materia di protezione di dati personali e in partico-
lare alla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività
di polizia e giudiziarie, senza modificare il meccanismo di cooperazione
tra Stati membri per costituire squadre investigative comuni.
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Relativamente alla proposta in esame è pervenuta la relazione del
Governo, elaborata dal Ministero della giustizia, che fornisce una valuta-
zione positiva dell’atto, ritenuto conforme all’interesse nazionale.

Si osserva, infine, che in riferimento alla proposta in esame è perve-
nuta la relazione del Governo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del
2012, elaborata dal Ministero della giustizia, che fornisce una valutazione
positiva dell’atto, ritenuto conforme all’interesse nazionale e ai principi di
sussidiarietà e proporzionalità, e in cui non si ravvisano, allo stato, esi-
genze di modifiche dell’atto in esame, né risultano costi a carico del bi-
lancio nazionale.

Il Relatore ritiene pertanto che la proposta sia conforme ai princı̀pi di
sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva

2014/41/UE per quanto riguarda l’allineamento alle norme dell’UE in materia di pro-

tezione dei dati personali (n. COM(2021) 21 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto

legislativo dell’Unione europea)

La senatrice MASINI (FIBP-UDC) introduce la proposta di direttiva
proposta in esame, che interviene a modifica della direttiva 2014/41/UE,
relativa all’ordine europeo di indagine penale, al fine di allineare le dispo-
sizioni sulla protezione dei dati personali, ai principi e alle norme conte-
nuti nella direttiva (UE) 2016/680, sulla protezione dei dati nelle attività
di polizia e giudiziarie, per fornire un quadro di protezione dei dati coe-
rente nell’Unione.

Si ricorda che la direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati
nelle attività di polizia e giudiziarie – attuata in Italia con il decreto legi-
slativo n. 51 del 2018 – si applica al trattamento sia nazionale che tran-
sfrontaliero dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione
di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla
sicurezza pubblica (articolo 1, paragrafo 1).

La proposta in esame comporta la soppressione dell’articolo 20 della
direttiva 2014/41/UE, il quale dispone che il trattamento dei dati personali
ai sensi della direttiva deve essere conforme alla decisione quadro 2008/
977/GAI del Consiglio e ai principi della convenzione del Consiglio d’Eu-
ropa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di
dati di carattere personale, del 28 gennaio 1981, e relativo protocollo ad-
dizionale.

La direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di
polizia e giudiziarie ha abrogato tale decisione quadro con effetto dal 6
maggio 2018. Ai sensi del suo articolo 59, i riferimenti alla decisione qua-
dro si intendono fatti alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di
polizia e giudiziarie.
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Il fatto che il paragrafo 1 dell’articolo 20 della direttiva 2014/41/UE

faccia riferimento alla decisione quadro potrebbe generare confusione

quanto alla questione se la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività

di polizia e giudiziarie si applichi anche al trattamento dei dati personali

relativi agli ordini europei di indagine nell’ambito di procedimenti non pe-

nali, che non rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultima diret-

tiva. Pertanto è sufficiente la soppressione dell’articolo 20, paragrafo 1,

per porre rimedio alla possibile ambiguità, con la conseguente applica-

zione della direttiva (UE) 2016/680 al trattamento dei dati personali di

cui alla direttiva 2014/41/UE nel proprio ambito di applicazione.

Anche il paragrafo 2 dell’articolo 20 della direttiva 2014/41/UE, che

dispone che l’accesso ai dati personali sia limitato, fatti salvi i diritti del-

l’interessato, e che solo le persone autorizzate abbiano accesso a tali dati,

risulta superfluo, in quanto la direttiva (UE) 2016/680, sulla protezione dei

dati nelle attività di polizia e giudiziarie, e il regolamento (UE) n. 2016/

679, sulla protezione dei dati, istituiscono un quadro completo sui diritti

degli interessati e sugli obblighi del titolare del trattamento.

Per quanto riguarda gli aspetti di valutazione sul rispetto dei principi

di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la proposta individua

come base giuridica l’articolo 16, paragrafo 2, del TFUE, che prevede

la procedura legislativa ordinaria per stabilire le norme relative alla prote-

zione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere

personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.

Il principio di sussidiarietà è rispettato poiché, trattandosi di modifi-

care un atto legislativo europeo (direttiva 2014/41/UE), solo l’Unione eu-

ropea è abilitata a farlo. Inoltre, si tratta di intervenire in un ambito nor-

mativo, quello relativo al riconoscimento reciproco di decisioni adottate

dagli Stati membri ai fini dell’acquisizione di prove, che per sua natura

richiede di essere disciplinato a livello di Unione.

La proposta rispetta inoltre il principio di proporzionalità considerato

che si limita a quanto necessario per allineare la direttiva 2014/41/UE alla

legislazione dell’Unione in materia di protezione di dati personali e in par-

ticolare alla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività

di polizia e giudiziarie, senza modificarne in alcun modo l’ambito di ap-

plicazione.

Si osserva, infine, che in riferimento alla proposta in esame è perve-

nuta la relazione del Governo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del

2012, elaborata dal Ministero della giustizia, che fornisce una valutazione

positiva dell’atto, ritenuto conforme all’interesse nazionale e ai principi di

sussidiarietà e proporzionalità.

La Relatrice ritiene pertanto che la proposta sia conforme ai principi

di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione prende atto.
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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie

e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento

(UE) 2019/1020 (n. COM(2020) 798 definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Rego-

lamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

La senatrice MASINI (FIBP-UDC) svolge alcune considerazioni ag-
giuntive, rispetto alla relazione introduttiva svolta nella seduta del 9
marzo, con riguardo in particolare alle novità contenute nella proposta
di regolamento e alla coerenza con la vigente normativa nei settori in
cui essa incide.

Ricorda, anzitutto, che la proposta di regolamento in esame abroga e
sostituisce la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori, al fine di
modernizzarne il quadro legislativo, rafforzare il funzionamento del mer-
cato interno dell’UE delle batterie, promuovere l’economia circolare chiu-
dendo il circuito dei materiali e ridurre gli impatti sociali e ambientali per
tutto il ciclo di vita delle batterie.

Il quadro normativo vigente sulle pile, infatti, disciplina solo la fase
finale del ciclo di vita delle batterie, mentre occorrono disposizioni che
disciplinano anche gli aspetti delle fasi di produzione e di utilizzo delle
batterie come le prestazioni elettrochimiche, la durabilità, le emissioni
di gas a effetto serra o l’approvvigionamento responsabile.

La proposta, pertanto, affronta tre gruppi di problemi strettamente in-
terconnessi relativi alle batterie. Il primo gruppo riguarda la mancanza di
condizioni generali che incentivino ad investire nella capacità di produ-
zione di batterie sostenibili. Tali problemi sono collegati al funzionamento
inefficiente del mercato unico e alla mancanza di sufficiente parità di con-
dizioni di concorrenza tra le imprese, dovuta alla divergenza dei quadri
normativi nel mercato interno. Tra le cause di fondo figurano l’attuazione
non omogenea della direttiva sulle batterie e la mancanza di informazioni
affidabili e comparabili a livello UE.

Il secondo gruppo di problemi riguarda il funzionamento non ottimale
del mercato del riciclaggio e l’esistenza di un cerchio dei materiali non
sufficientemente chiuso, che limitano il potenziale dell’UE di mitigare il
rischio connesso all’approvvigionamento di materie prime. Il quadro nor-
mativo attuale presenta una serie di carenze. Tra queste, la mancanza di
norme chiare e sufficientemente armonizzate, e la presenza, nella direttiva
sulle batterie, di disposizioni che non tengono conto dei recenti sviluppi
tecnologici e di mercato. Tali carenze riducono la redditività delle attività
di riciclaggio e frenano gli investimenti nelle nuove tecnologie e nella ca-
pacità supplementare di riciclare le batterie del futuro.

Il terzo gruppo di problemi riguarda i rischi sociali e ambientali che
attualmente non sono disciplinati dalla normativa ambientale dell’UE. Tali
problemi comprendono: i) una mancanza di trasparenza in merito all’ap-
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provvigionamento di materie prime, ii) le sostanze pericolose e iii) il po-
tenziale non sfruttato per compensare l’impatto ambientale del ciclo di
vita delle batterie.

Al fine di colmare tali carenze, la proposta di regolamento in esame
si pone pienamente in linea con la vigente legislazione dell’UE in materia
di ambiente e rifiuti, rappresentate, in particolare; dalla direttiva 2000/53/
CE, relativa ai veicoli fuori, dalla direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti;
dalla direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elet-
troniche (RAEE); dalla direttiva 2011/65/UE, sulla restrizione dell’uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettro-
niche; dalla direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali; dal
regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valuta-
zione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

In particolare, la proposta in esame si fonda sulle norme di gestione
dei rifiuti e sui principi generali stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE, pre-
vedendo disposizioni specifiche per tenere conto della situazione specifica
delle batterie. Si prevede, infatti, che la raccolta dei rifiuti di batterie sia
organizzata nel modo più efficace possibile, in stretta collaborazione con
il luogo in cui le batterie sono vendute e in prossimità dell’utilizzatore fi-
nale, da effettuarsi anche congiuntamente alla raccolta dei rifiuti di appa-
recchiature elettriche ed elettroniche e dei veicoli fuori uso, attraverso re-
gimi di raccolta nazionali istituiti sulla base della direttiva 2012/19/UE e
della direttiva 2000/53/CE. Si prevede, quindi, un approccio coerente e
complementare alla normativa vigente, che sfrutti le strutture di gestione
dei rifiuti esistenti e le armonizzi ulteriormente, implementando efficace-
mente la responsabilità estesa del produttore in materia di gestione dei ri-
fiuti, e prevedendo obblighi per lo Stato membro in cui le batterie sono
messe a disposizione sul mercato per la prima volta.

A tale riguardo è comunque rispettato il principio «one in, one out»,
secondo cui ogni proposta legislativa che crea nuovi oneri deve sollevare
le persone e le imprese da un onere equivalente esistente a livello dell’UE
nello stesso settore.

La Relatrice ricorda, infine che sulla proposta non è pervenuta la rela-
zione del Governo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del
2012, e che le 8 settimane previste nell’ambito della procedura di scrutinio
della sussidiarietà sono scadute lo scorso 11 marzo, e ribadisce, quindi di
ritenere la proposta conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.
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Il relatore senatore NANNICINI (PD) presenta uno schema di parere
favorevole sul provvedimento in titolo, di conversione del decreto-legge n.
41 del 2021, finalizzato al sostegno delle imprese e degli operatori econo-
mici danneggiati dalle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia
da Covid-19, nonché a stabilire connesse misure in materia di lavoro, sa-
lute e servizi territoriali.

Si sofferma, in particolare, sugli articoli di maggiore attinenza all’or-
dinamento dell’Unione europea, tra cui l’articolo 1, commi da 13 a 17,
l’articolo 28 e l’articolo 37, evidenziando la prevista applicazione della
normativa europea contenuta nel Temporary Framework, Quadro tempora-
neo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19, come modificato dalla quinta modifica, del
28 gennaio 2021, di cui alla Comunicazione della Commissione
C(2021) 564 (GUUE 2021/C 34/06), che ha esteso i limiti quantitativi de-
gli aiuti consentiti e ne ha esteso la validità fino al 31 dicembre del 2021.

Si sofferma inoltre sull’articolo 5, comma 5, che prevede il differi-
mento di tre mesi, del termine di versamento dell’imposta sui servizi di-
gitali (Web Tax) da parte dei prestatori con ricavi superiori a 750 milioni
di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano, con ri-
ferimento alla proposta di direttiva COM(2018) 148, relativa al sistema
comune d’imposta sui servizi digitali, e sull’articolo 17, che estende dal
31 marzo al 31 dicembre la disciplina transitoria in materia di proroghe
o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel set-
tore privato, di cui all’articolo 93, comma 1, del decreto-legge n. 34 del
2020.

Ritiene, in conclusione, che il provvedimento non presenti profili di
criticità in ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione euro-
pea, e propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero
di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al re-
soconto di seduta.

La Commissione approva.

SULLA CONFERENZA SUL FUTURO DELL’UE

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione all’indagine conoscitiva
sulla Conferenza sul Futuro dell’Unione europea, autorizzata dalla Presi-
denza del Senato il 23 gennaio 2020, è emersa l’opportunità di svolgere
i lavori congiuntamente alla 3ª Commissione e alle omologhe Commis-
sioni della Camera dei deputati.

A tale riguardo, il Rappresentante del GOVERNO informa che è in
elaborazione un decreto istitutivo di un Comitato promotore di iniziative
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inerenti alla Conferenza sul Futuro dell’UE su tutto il territorio nazionale
e per le quali saranno assegnate le necessarie risorse finanziarie.

La Commissione prende atto.

SULL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE EUROPEA 2019-2020

Il presidente STEFANO (PD) comunica che la prossima settimana
sarà avviato l’esame del disegno di legge europea 2019-2020 (AS 2169).

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) chiede delucidazioni sulla
possibile tempistica relativa all’esame del disegno di legge europea
2019-2020 considerato che questo sarebbe il provvedimento dell’anno
2019, che è stato poi esteso anche al 2020, nonché sull’entità delle ulte-
riori esigenze normative pendenti che non sono state inserite nel provve-
dimento in esame e che saranno riversate in quello futuro.

Il Rappresentante del GOVERNO precisa che, nelle more della auspi-
cabile introduzione di una «sessione europea» per l’esame dei disegni di
legge europea e di delegazione europea, si procederà, per quanto riguarda
il disegno di legge europea, ai fini di una rapida approvazione di quest’ul-
timo. Appena sarà chiuso, sarà presentato quello successivo. Allo stato at-
tuale comunque non risultano pendenti questioni di grande rilevanza, con
l’eccezione della procedura di infrazione sulle concessioni balneari.

La seduta termina alle ore 14,55.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-
legge n. 41 del 2021, finalizzato al sostegno delle imprese e degli opera-
tori economici danneggiati dalle conseguenze economiche derivanti dalla
pandemia da Covid-19, nonché a stabilire connesse misure in materia di
lavoro, salute e servizi territoriali,

considerati, in particolare, i seguenti articoli di maggiore attinenza al-
l’ordinamento dell’Unione europea:

– l’articolo 1, commi da 13 a 17, prevede una disciplina procedu-
rale specifica, in materia di aiuti di Stato, da applicare alle misure di cui ai
commi da 1 a 9 dello stesso articolo 1 (contributo a fondo perduto per le
partite IVA), ai commi 5 e 6 dell’articolo 6 (riduzione fiscale del canone
di abbonamento alle radioaudizioni per strutture ricettive e i bar) e a de-
terminate misure di sostegno stabilite dai decreti-legge n. 34, 104, 137 e
172 del 2020, e dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020). In
particolare si prevede l’applicazione dei nuovi tetti di aiuti di Stato am-
missibili ai sensi del Temporary Framework, Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del COVID-19, stabiliti con la quinta modifica, del 28 gennaio 2021, di
cui alla Comunicazione della Commissione C(2021) 564 (GUUE 2021/C
34/06);

– l’articolo 5, comma 5, prevede il differimento di tre mesi, del
termine di versamento dell’imposta sui servizi digitali (Web Tax) da parte
dei prestatori con ricavi superiori a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5
milioni realizzati nel territorio italiano. Si ricorda che tale norma, prevista
dalla legge di bilancio 2019 (commi da 35 a 50), anticipa i contenuti della
proposta di direttiva COM(2018) 148, relativa al sistema comune d’impo-
sta sui servizi digitali, che prevede un’imposta temporanea che gli Stati
membri dovrebbero introdurre e applicare a determinate attività digitali
che generano utili nell’UE, in attesa che venga attuata una soluzione strut-
turale a lungo termine, da concordare in sede OCSE;

– l’articolo 17 estende dal 31 marzo al 31 dicembre la disciplina
transitoria in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipen-
dente a tempo determinato nel settore privato, di cui all’articolo 93,
comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, che consente una proroga
di dodici mesi, fermo restando il limite di durata complessiva pari a ven-
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tiquattro mesi, anche in assenza delle condizioni di straordinarietà poste
dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

– l’articolo 28 modifica gli articoli 54-61 del decreto-legge n. 34
del 2020, che consento alle regioni, agli altri enti territoriali e alle Camere
di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebita-
mento previsti dall’ordinamento contabile – di adottare regimi di aiuti alle
imprese secondo i massimali e modalità definiti dal Temporary Frame-

work, al fine di adeguare tali disposizioni alla citata quinta modifica,
del 28 gennaio 2021, di cui alla Comunicazione della Commissione
C(2021) 564 (GUUE 2021/C 34/06), che innalza i tetti degli aiuti e ne
estende la durata di validità fino al 31 dicembre 2021;

– l’articolo 37 prevede lo stanziamento di 200 milioni di euro per
la concessione di prestiti finalizzati alla continuità operativa delle grandi
imprese che si trovano in situazione di «temporanea difficoltà finanziaria»
(come definite dalla normativa europea), concessi nei limiti ed alle condi-
zioni previste dal già citato Temporary Framework per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19. Il
ogni caso, il comma 6 ne prevede la subordinazione all’autorizzazione da
parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3,
del TFUE.

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in or-
dine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime per quanto di competenza parere favorevole.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 7 aprile 2021

Plenaria

(1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che, alla luce di quanto
stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre
scorso, i parlamentari possono partecipare all’odierna audizione in video-
conferenza.

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 Presidente di Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente SNPA,

Stefano Laporta

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del Presidente di Sistema
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente SNPA, Stefano Laporta. Parte-
cipano all’audizione Alfredo Pini, Capo Dipartimento per la valutazione, i
controlli e la sostenibilità ambientale (ISPRA), Valeria Frittelloni, Diret-
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tore del Centro nazionale dei rifiuti e dell’economia circolare (ISPRA),
Claudio Numa, Responsabile dell’Area per le emergenze ambientali sulla
terraferma – Centro nazionale per le crisi e le emergenze ambientali e il
danno (ISPRA), Fabio Carella, Direttore Generale Arpa Lombardia, Ales-
sandro Bratti, Direttore Generale ISPRA, Marco Lupo, Direttore Generale
Arpa Lazio.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di ri-
ferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di se-
gretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consen-
tirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre
gli auditi che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Com-
missione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee
non autorizzate.

Stefano LAPORTA Presidente di Sistema Nazionale per la Prote-
zione dell’Ambiente SNPA, Alfredo PINI, Capo Dipartimento per la valu-

tazione, i controlli e la sostenibilità ambientale (ISPRA), Valeria FRIT-
TELLONI, Direttore del Centro nazionale dei rifiuti e dell’economia cir-

colare (ISPRA), Claudio NUMA, Responsabile dell’Area per le emergenze
ambientali sulla terraferma – Centro nazionale per le crisi e le emergenze
ambientali e il danno (ISPRA), Fabio CARELLA, Direttore Generale

Arpa Lombardia, Alessandro BRATTI, Direttore Generale ISPRA, Marco
LUPO, Direttore Generale Arpa Lazio, intervenendo da remoto, svolgono
relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati
Tullio PATASSINI (Lega), Manfredi POTENTI (Lega), e a più riprese
Stefano VIGNAROLI, presidente.

Stefano LAPORTA, Presidente di Sistema Nazionale per la Prote-

zione dell’Ambiente SNPA, Alfredo PINI, Capo Dipartimento per la valu-
tazione, i controlli e la sostenibilità ambientale (ISPRA), Valeria FRIT-
TELLONI, Direttore del Centro nazionale dei rifiuti e dell’economia cir-
colare (ISPRA), Alessandro BRATTI, Direttore Generale ISPRA, Marco
LUPO, Direttore Generale Arpa Lazio, intervenendo da remoto, rispon-
dono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,55.
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Plenaria

(2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 15,55.

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.

Esame della proposta di relazione sul SIN Venezia – Porto Marghera e sui dragaggi

dei grandi canali di navigazione portuale (Relatori: on. Vignaroli, on. Licatini, on. Po-

tenti)

(Esame e rinvio)

Stefano VIGNAROLI, presidente e relatore, ricorda che l’Ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull’op-
portunità di predisporre una relazione sul SIN Venezia – Porto Marghera
e sui dragaggi dei grandi canali di navigazione portuale e comunica di
avere presentato, insieme agli altri relatori, onorevole Licatini e onorevole
Potenti, una proposta di testo che sarà trasmessa a tutti i componenti la
Commissione. Avverte, quindi, che il termine per la presentazione di
eventuali osservazioni e proposte di modifica è fissato alle ore 15 di gio-
vedı̀ 15 aprile 2021. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito
dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21
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