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COMMISSIONI CONGIUNTE

4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 8 aprile 2021

Plenaria

17ª Seduta

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera

RIZZO

Interviene in videoconferenza il ministro della difesa Guerini.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente RIZZO, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul ca-
nale satellitare e la diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Intro-
duce, quindi, il seguito dell’audizione, rinviata nella seduta del 9 marzo
2021.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione del Ministro della difesa sulle linee programmatiche del suo

Dicastero, anche in relazione ai contenuti della Proposta di Piano Nazionale di ripresa

e resilienza

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 9 marzo.
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Il ministro GUERINI svolge la sua replica, rispondendo alle domande
poste nella precedente seduta.

Il presidente RIZZO ringrazia il Ministro e tutti i presenti e dichiara
conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

10ª (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 8 aprile 2021

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione del Senato
GIROTTO

Interviene il ministro dello sviluppo economico Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIROTTO comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventiva-
mente conoscere il proprio assenso.

Avverte altresı̀ che della procedura informativa verrà redatto il reso-
conto stenografico.

Prendono atto le Commissioni congiunte.

Il PRESIDENTE informa inoltre che tanto i deputati quanto i senatori
possono partecipare all’odierna seduta da remoto.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dello sviluppo economico sulle linee programmatiche del

suo Dicastero

Il presidente GIROTTO, rivolgendo un indirizzo di saluto al ministro
Giorgetti, introduce l’audizione e fornisce indicazioni sull’organizzazione
dei lavori.

Il ministro GIORGETTI svolge il proprio intervento.

Intervengono quindi, per formulare osservazioni e quesiti, la deputata
BALDINI (FI), che interviene da remoto, la senatrice GARNERO SAN-
TANCHÈ (FdI), la deputata MASI (M5S), che interviene da remoto, la se-
natrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC), il senatore MOLLAME (Misto), le
deputate SALTAMARTINI (Lega) e MORETTO (IV), che intervengono
da remoto.

Il presidente GIROTTO comunica che, come concordato tra i Gruppi,
il seguito dell’audizione avrà luogo giovedı̀ 15 aprile alle ore 8,30, com-
patibilmente con i lavori delle rispettive Assemblee e con gli impegni del
Ministro.

Il seguito della procedura informativa è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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COMMISSIONI 2ª e 11ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Giovedı̀ 8 aprile 2021

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(655) Valeria FEDELI ed altri. – Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà
della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro

(1597) Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie ses-
suali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di
riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul
lavoro

(1628) Maria RIZZOTTI ed altri. – Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e
degli atti vessatori in ambito lavorativo

(Esame congiunto e rinvio)

Non facendosi osservazioni, si procede congiuntamente su tutti i di-
segni di legge in titolo, assegnati alle Commissioni riunite 2ª e 11ª e re-
canti disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali nei luoghi di la-
voro.

La relatrice per l’11ª Commissione, senatrice FEDELI (PD), illustra
il disegno di legge n. 655, che – ai fini delle nozioni di molestie e di mo-
lestie sessuali nell’ambito lavorativo – richiama l’articolo 26, commi 1 e
2, del codice delle pari opportunità; il comma 2 dell’articolo 1 del disegno
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di legge, inoltre, qualifica come molestia sessuale aggravata i casi in cui il

rifiuto o l’accettazione delle medesime molestie sessuali costituisca mo-
tivo di discriminazione nell’accesso al lavoro, alla formazione, al mante-
nimento del posto di lavoro, alla promozione o alla retribuzione o comun-

que motivo di intimidazione nell’ambiente stesso di lavoro.

Il successivo articolo 2 concerne gli obblighi a carico del datore di

lavoro, richiedendo che assicuri condizioni di lavoro tali da garantire l’in-
tegrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con

le organizzazioni sindacali dei lavoratori; le pubbliche amministrazioni si
avvarranno altresı̀ dei comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. È

poi sancito il principio del mantenimento nei luoghi di lavoro di un am-
biente in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni
interpersonali, nonché l’obbligo di porre in atto procedure tempestive e

imparziali, relative alla contestazione e al conseguente accertamento dei
fatti; a carico del datore di lavoro scatta l’obbligo di denunciare il fatto

entro quarantotto ore dall’accertamento.

Per le denunce delle molestie, all’articolo 3, si esclude che la lavora-

trice o il lavoratore possa essere a causa della denuncia sanzionato, de-
mansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa
avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. L’ar-

ticolo 4 estende alle donne – che abbiano denunciato una molestia ses-
suale subita sul luogo di lavoro – la disciplina che attribuisce il diritto
al congedo per motivi connessi al percorso di protezione (debitamente cer-

tificato) relativo alla violenza di genere. La vittima di molestie sessuali
potrà poi richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno

in rapporto di lavoro a tempo parziale (verticale od orizzontale), ove ne
sussista la disponibilità nell’organico. I consiglieri di parità svolgano an-
che funzioni di assistenza e di consulenza, potendo altresı̀ promuovere il

tentativo di conciliazione: come per i loro ruoli e recapiti l’informativa
ai dipendenti è a carico del datore (articolo 5), cosı̀ per quelli dei comitati
unici di garanzia l’informativa è a carico delle relative pubbliche ammini-

strazioni, che predispongono piani formativi e adottano codici deontolo-
gici (articolo 6). Seguono previsioni in ordine alle funzioni di vigilanza

dell’Ispettorato nazionale del lavoro (articolo 7).

L’articolo 8, comma 1, lettera a) modifica il codice penale introdu-

cendo, all’articolo 610-bis, la fattispecie specifica di «molestie sessuali».
Il nuovo articolo 610-bis del codice penale punirà, con la reclusione da
5 a 10 anni, chiunque compia atti indesiderati a connotazione sessuale,

espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto
di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un

clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Il reato si
prescriverebbe in dieci anni dalla condotta. La lettera b) del comma 1 in-
serisce, nel codice penale, l’articolo 124-bis, in base al quale la vittima di

molestie sessuali potrà esercitare il diritto di querela entro dodici mesi dal
giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
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Il disegno di legge n. 1597 reca anch’esso, nel codice penale, il reato
di molestie sessuali. La disposizione dell’articolo 609-ter.1 punisce con la
reclusione da due a quattro anni chiunque, con minacce, atti o comporta-
menti indesiderati a connotazione sessuale, in forma verbale o gestuale,
reca a taluno molestie o disturbo violando la dignità della persona. La fat-
tispecie si applica «salvo che il fatto costituisca più grave reato». La di-
sposizione contempla poi una serie di aggravanti. La pena è aumentata
fino alla metà se dal fatto, commesso nell’ambito di un rapporto di edu-
cazione, istruzione o formazione ovvero nell’ambito di un rapporto di la-
voro, di tirocinio o di apprendistato, anche di reclutamento o selezione,
con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidato-
rio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Il reato è procedibile a que-
rela, da proporsi entro 12 mesi dai fatti di reato ed è irrevocabile. La di-
sposizione richiama espressamente l’applicazione delle circostanze aggra-
vanti comuni di cui all’articolo 61 del codice penale.

L’articolo 2 del disegno di legge n. 1597 reca disposizioni analoghe
ad alcune di quelle di cui agli articoli 2 e 6 del disegno di legge n. 655;
anche l’articolo 3 reca norma analoga a quella di cui all’articolo 7 del di-
segno di legge n. 655. Il successivo articolo 4 prevede che il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali promuova la realizzazione di campagne di
comunicazione, dirette ad informare e sensibilizzare sul fenomeno delle
molestie sui luoghi di lavoro e sugli strumenti di tutela esistenti nei casi
di denuncia. Gli articoli 5 e 6 recano delega al Governo rispettivamente
per il riordino dei vari organismi e comitati di parità e pari opportunità,
operanti a livello nazionale e per il contrasto di ogni forma di violenza
o molestia nei luoghi di lavoro. L’articolo 7 provvede alla copertura degli
oneri.

Il disegno di legge n. 1628 reca disposizioni per il contrasto delle
molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo. L’articolo 1
introduce – similmente al disegno di legge n. 1597 – nel codice penale,
all’articolo 609-ter.1, il reato di molestie sessuali. La disposizione punirà
con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque, con atti o comporta-
menti indesiderati a connotazione sessuale, anche in forma verbale, reca
a taluno molestie o disturbo violando la dignità ovvero la libertà sessuale
della persona. La fattispecie si applicherebbe «salvo che il fatto costituisca
più grave reato». La disposizione contempla poi una serie di aggravanti ed
il reato sarebbe procedibile a querela. L’articolo 2 introduce nel codice pe-
nale l’articolo 612-bis.1, con il quale si puniranno gli atti vessatori in am-
bito lavorativo con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena si ap-
plicherebbe al datore di lavoro, al dirigente o al lavoratore che nel luogo o
nell’ambito di lavoro, reiteratamente, compie atti, omissioni o comporta-
menti di vessazione o di persecuzione psicologica tali da compromettere
la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore; anche tale fattispe-
cie reca clausola di salvaguardia della perseguibilità del più grave reato.
La disposizione contempla poi una serie di aggravanti. Il reato è procedi-
bile a querela, ma nelle ipotesi aggravate si procede d’ufficio. L’articolo 3
prevede infine misure di prevenzione e informazione, impegnando le am-
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ministrazioni dello Stato a promuovere campagne di informazione e co-
municazione, che devono essere svolte con le risorse finanziarie, materiali
e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Condivisi i contenuti testé esposti, il relatore per la 2ª Commissione,
senatore CUCCA (IV-PSI), d’intesa con la correlatrice propone lo svolgi-
mento di un breve ciclo di audizioni da parte degli Uffici di Presidenza
integrati delle due Commissioni riunite.

Il presidente OSTELLARI, d’intesa con la Presidente dell’11ª Com-
missione, propone che i Gruppi facciano pervenire alla segreteria della
2ª Commissione i nominativi dei soggetti, di cui si richiede d’audizione,
entro le ore 15 del prossimo martedı̀ 13 aprile.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.
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COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

6ª (Finanze e tesoro)

Giovedı̀ 8 aprile 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
D’ALFONSO

indi del Presidente della 5ª Commissione

PESCO

Orario: dalle ore 9 alle ore 10,35

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONFPROFESSIONI, CNDCEC,

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO, LAPET,

ANIEF, AEFI, ANIR, FEDAS, ANBI E COLAP, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA,

NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2144 (DL - 41/2021 DE-

CRETO SOSTEGNI)
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Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

D’ALFONSO

indi del Presidente della 5ª Commissione

PESCO

Orario: dalle ore 14 alle ore 19

(Sospensione: dalle ore 15 alle ore 15,30)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI FEDERCONGRESSI, ASSOTURI-

SMO, ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI, FEDERALBERGHI,

FEDERALBERGHI TERME, FEDERTERME, FEDERTURISMO, ANIF, ITALGROB, COL-

LEGIO NAZIONALE MAESTRI DI SCI, AMSI, FEDERMEP, SAPAR, ACADI, ANEF, AS-

SOIMMOBILIARE, CONFINDUSTRIA, ANCE, EGP, ANIMA CONFINDUSTRIA, CON-

FIMI INDUSTRIA, AIBA, CONFLAVORO, ALIS LOGISTICA, FEDERFUNI, CONFIM-

PRESE ITALIA E MIO ITALIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AM-

BITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2144 (D-L 41/2021 – DECRETO SO-

STEGNI)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 8 aprile 2021

Sottocommissione per i pareri

112ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 8,35.

(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. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, esaminato il disegno di legge
in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non osta-
tivo, con le seguenti osservazioni:

all’articolo 4, comma 5, occorre sostituire le parole: «Con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze» con le seguenti: «Con de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze»;

all’articolo 10:

al comma 13, al fine di evitare disparità di trattamento, si invita
a chiarire le fattispecie di scadenza e di mancato rinnovo dei rapporti di
collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 in favore dei lavoratori
del settore sportivo;

si valuti l’opportunità di una riformulazione della rubrica, consi-
derato che essa menziona solo alcune delle categorie di soggetti interessati
dalle relative disposizioni;

all’articolo 15, comma 1, lettera a), in materia di lavoratori fragili,
si valuti l’opportunità, al fine di evitare disparità di trattamento, di chiarire
se il riconoscimento dell’equiparazione al ricovero ospedaliero venga
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subordinato anche all’impossibilità di svolgimento della formazione pro-
fessionale da remoto;

all’articolo 18, comma 1, si rileva l’opportunità di chiarire se il
servizio prestato dai cosiddetti navigator operi come titolo preferenziale
nei concorsi pubblici in via generale o limitatamente a quelli relativi a
particolari qualifiche o profili professionali, inerenti all’esperienza matu-
rata;

all’articolo 20, si invita a coordinare le disposizioni recate dal
comma 2 lettere c) e h) con quelle del comma 12, lettera c), in materia
di trasmissione telematica dei dati relativi alle vaccinazioni;

all’articolo 24, comma 2, sarebbe opportuno chiarire se il riparto
del Fondo per il rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province
autonome nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione indivi-
duale (DPI) e altri beni sanitari connessi all’emergenza debba essere effet-
tuato con il medesimo decreto che ne definisce le modalità ovvero con ul-
teriore atto e se, nella seconda ipotesi, il termine di venti giorni si riferisca
alla definizione delle modalità ovvero al riparto;

all’articolo 25, si invita a integrare la rubrica con il riferimento an-
che agli atri contributi oggetto della disciplina;

all’articolo 31, si invita a uniformare la terminologia, poiché in al-
cuni casi si fa riferimento alle istituzioni scolastiche e in altri alle istitu-
zioni scolastiche ed educative;

all’articolo 32, comma 4, si segnala che non è previsto un termine
per l’emanazione del decreto ministeriale ivi previsto.

La Sottocommissione conviene.

(988) Deputato Maria Chiara GADDA ed altri. – Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e
la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con me-
todo 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; Golinelli ed altri

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con os-

servazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, esaminato il disegno di legge
in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non osta-
tivo rilevando, all’articolo 16, comma 1, l’opportunità di definire la com-
posizione del Tavolo di filiera per i prodotti biologici.

Esaminati altresı̀ i relativi emendamenti, propone di esprimere, per
quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.
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(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. – Modifiche al titolo VI del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a con-
tratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di
cultura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, esaminato il disegno di legge
in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non osta-
tivo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 8,45.

Plenaria

235ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni

anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Esame e rinvio)

Il relatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) riferisce sul decreto-legge
n. 44 del 1º aprile 2021, recante misure urgenti per il contenimento del-
l’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2,
di giustizia e di concorsi pubblici.

Il provvedimento si compone di dodici articoli, suddivisi in tre Capi.

Nell’ambito del Capo I, l’articolo 1 prevede la proroga fino al 30
aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contra-
stino con quanto disposto dal decreto-legge in esame) e di alcune misure
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già previste dal decreto-legge n. 30 del 2021. In particolare, la proroga ri-
guarda:

l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione.
Tuttavia, in ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di
attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare rife-
rimento alle persone anziane e alle persone fragili, è possibile, con delibe-
razione del Consiglio dei ministri, ridurre la durata di applicazione di que-
sta misura nonché individuare misure ulteriori, nel rispetto di quanto pre-
visto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.19 del 2020;

l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di par-
ticolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100.000 abitanti e
nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro
della salute, sia con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;

per le zone arancioni, la possibilità, in ambito comunale, di uno
spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata, in un
arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e nei limiti di due per-
sone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14
sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone
con disabilità o non autosufficienti conviventi.

L’articolo 2 dispone che, dal 7 al 30 aprile 2021, sia assicurato, sul-
l’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dell’attività didat-
tica ed educativa fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria
di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svol-
gimento delle attività in presenza dal 50 per cento al 75 per cento della
popolazione studentesca in zona arancione, mentre in zona rossa le rela-
tive attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità
di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali.

L’articolo 3 esclude la responsabilità penale del personale medico e
sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-
2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi
nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in con-
formità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione al-
l’immissione in commercio e alle relative circolari pubblicate sul sito isti-
tuzionale del Ministero della salute.

L’articolo 4 introduce l’obbligo per tutti gli esercenti le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di sottoporsi alla vaccina-
zione anti-SARS-CoV-2, individuata come requisito essenziale per lo svol-
gimento di queste attività lavorative. Solo in caso di accertato pericolo per
la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, atte-
state dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma
1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita. Sono inoltre discipli-
nate le procedure per verificare l’osservanza di tale obbligo vaccinale,
nonché specifiche misure da adottare in caso di inottemperanza, quali l’as-
segnazione a mansioni diverse che non implichino rischi di diffusione del
contagio o, nel caso in cui ciò non sia possibile, la mera sospensione dal
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servizio e dalla relativa retribuzione. La sospensione mantiene efficacia
fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al com-
pletamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 di-
cembre 2021.

L’articolo 5, novellando l’articolo 1-quinquies del decreto-legge n.
172 del 2020, stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci
ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione
del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano
estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità na-
turale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in
altre strutture analoghe.

Il Capo II reca disposizioni in materia di giustizia, di lavoro, di ren-
dicontazione del servizio sanitario regionale nonché per il rinnovo degli
organi degli ordini professionali.

In particolare, l’articolo 6 proroga al 31 luglio 2021 alcune disposi-
zioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tri-
butaria, estende l’ambito applicativo di alcune norme sullo svolgimento
dell’attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifi-
che al codice della giustizia contabile.

L’articolo 7 prevede un ulteriore differimento della data delle ele-
zioni degli organi dell’ordine professionale dei giornalisti, da svolgersi co-
munque entro un termine non superiore a 180 giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto-legge in esame.

L’articolo 8 proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le pro-
cedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente
utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità
(LPU) (per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i
contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (per la Regione Calabria).
Inoltre, estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di vo-
lontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per
lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le
società sino al 31 luglio 2021.

L’articolo 9 proroga il termine per la rendicontazione della spesa sa-
nitaria regionale al fine di consentire alle Regioni e alle Province auto-
nome di completare le relative operazioni.

Il Capo III riguarda la semplificazione delle procedure per i concorsi
pubblici in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico, l’articolo 10 prevede, per le procedure da avviare, lo
svolgimento di una sola prova scritta e una orale (solamente per il reclu-
tamento di personale non dirigenziale), l’utilizzo di strumenti informatici e
digitali, la possibilità di espletare le prove in sedi decentrate, anche in
modo non contestuale tra i partecipanti. Sono inoltre previste ulteriori mi-
sure di semplificazione volte a consentire lo svolgimento, durante la fase
emergenziale, delle procedure concorsuali sospese. Sono previste modalità
ulteriormente semplificate – con una prova orale facoltativa – per i con-
corsi banditi nel periodo dell’emergenza sanitaria e la possibilità, a re-
gime, per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa
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l’applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di di-
ritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
tra cui i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale mi-
litare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diploma-
tica e di quella prefettizia. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprende-
ranno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scien-
tifico.

Ulteriori misure di semplificazione riguardano le procedure concor-
suali delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. È infine differito il termine di vigenza delle gradua-
torie del personale del Ministero della giustizia.

L’articolo 11 consente lo svolgimento della prova scritta del concorso
per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29
ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo
svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica
da COVID-19. L’accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento
della prova scritta e della prova orale è subordinato alla presentazione di
una dichiarazione sostitutiva sulle condizioni previste dal decreto del Mi-
nistro della giustizia concernente l’accesso ai locali adibiti alle prove. Si
demanda a un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in
esame, previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico, la defi-
nizione delle modalità operative per lo svolgimento delle prove.

Infine, l’articolo 12 disciplina l’entrata in vigore del provvedimento.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni in-
formali.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) osserva che si potrebbe fare
riferimento all’elenco di audizioni già proposte sull’affare assegnato n.
755, relativo ai profili costituzionali dell’eventuale introduzione di un
«passaporto vaccinale» per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino
anti SARS-COV-2, per l’economia dei lavori della Commissione.

Del resto, la questione del passaporto vaccinale sarà affrontata anche
nell’ambito dell’esame in sede consultiva degli atti dell’Unione europea
sul certificato verde digitale, già all’ordine del giorno della Commissione.

Il PRESIDENTE, considerando meritevole di approfondimento la
proposta avanzata dal senatore Augussori, propone di discuterla in una riu-
nione dell’Ufficio di Presidenza che sarà fissata per la prossima settimana.
Ritiene in ogni caso indispensabile approfondire la questione di rilevanza
costituzionale circa la possibilità di adottare misure urgenti per il conteni-
mento dell’epidemia da COVID-19 – in deroga a quelle vigenti – attra-
verso le deliberazioni del Consiglio dei ministri.

Propone pertanto di fissare per le ore 14 di lunedı̀ 12 aprile, il ter-
mine entro cui indicare i soggetti da convocare in audizione, nel numero
di non più di due per ciascun Gruppo.
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La Commissione conviene.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) segnala la necessità di
approfondire in modo particolare, nel corso delle audizioni, l’aspetto se-
gnalato dal Presidente.

Il PRESIDENTE, nel concordare con le considerazioni del senatore
Bressa, ritiene opportuno concentrarsi su questo elemento di novità, con-
siderato che invece la questione generale del ricorso alla decretazione
d’urgenza nell’ambito del contrasto all’emergenza sanitaria è già stata am-
piamente affrontata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 83 E CONNESSI

(TUTELA COSTITUZIONALE DELL’AMBIENTE)

Il senatore PERILLI (M5S) chiede di fissare il termine per la presen-
tazione di emendamenti.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritiene più opportuno che la
questione sia affrontata nell’Ufficio di Presidenza che sarà convocato per
martedı̀ 13 aprile, in sede di programmazione dei lavori, tanto più che i
disegni di legge costituzionale n. 83 e connessi non sono all’ordine del
giorno della seduta odierna.

Il PRESIDENTE rileva l’irritualità della fissazione del termine per la
presentazione di emendamenti in Ufficio di Presidenza, che si limita a pre-
vedere la calendarizzazione di un determinato provvedimento. Tuttavia, al
fine di tenere conto della riserva espressa dal senatore Augussori, si po-
trebbe prevedere un margine di tempo più ampio.

Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di even-
tuali emendamenti al testo unificato adottato quale testo base per il seguito
dell’esame, per le ore 14 di giovedı̀ 15 aprile.

La Commissione conviene.

IN SEDE REDIGENTE

(1834) PAGANO. – Istituzione della Commissione parlamentare sull’emergenza epide-

miologica da COVID-19

(Seguito della discussione e rinvio)

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



8 aprile 2021 1ª Commissione– 22 –

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine prevista
per le ore 12 di ieri, mercoledı̀ 7 aprile, sono stati presentati 6 emenda-
menti e 3 subemendamenti (pubblicati in allegato).

Evidenzia che il subemendamento 2.100/1, che ha presentato in qua-
lità di relatore, include tra gli atti da sottoporre alla istituenda Commis-
sione parlamentare sull’emergenza epidemiologica da COVID-19 le deli-
berazioni del Consiglio dei Ministri previste dal decreto-legge n. 44 del
2021, il cui esame in sede referente è stato avviato nella seduta odierna.

Sottolinea che cinque dei sei emendamenti presentati sono stati ela-
borati dal gruppo di lavoro istituito ad hoc, all’esito di una proficua con-
divisione, e sono volti a modificare significativamente il disegno di legge
in titolo nel senso emerso dall’esame dell’Affare assegnato su Parlamento
ed emergenze.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine prevista
per le ore 18 di giovedı̀ 1º aprile, non sono stati presentati emendamenti.

Tuttavia, per la votazione del mandato al relatore occorre attendere il
parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(1382) TARICCO ed altri. – Modifiche all’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’or-
dinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in mate-
ria di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il PRESIDENTE avverte che, in sede di esame del decreto-legge n.
25 del 2021, recante disposizioni urgenti per il differimento di consulta-
zioni elettorali per l’anno 2021, sono stati approvati gli emendamenti
2.4 e 2.5 che intervengono, limitatamente alle prossime elezioni, sulla ma-
teria dell’articolo 1 del disegno di legge.
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La relatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) sottolinea la necessità di va-
lutare se sia preferibile proseguire l’esame dei disegni di legge in titolo,
limitandosi a presentare – in qualità di relatrice – un emendamento per
coordinarne il testo a quello del decreto-legge n. 25, oppure individuare
ulteriori temi da includere nell’esame.

Gli emendamenti riferiti al disegno di legge n.1196, assunto quale te-
sto base, infatti, affrontano anche altre questioni che, al di là della even-
tuale valutazione dell’ammissibilità che spetta al Presidente, dovrebbero
essere approfondite nell’ambito di una riforma complessiva del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno formare un gruppo di lavoro al
fine di predisporre un testo condiviso. A tal fine, propone che i Gruppi
indichino un loro rappresentante entro domani, venerdı̀ 9 aprile.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) accoglie con favore la pro-
posta del Presidente. A tale riguardo, sottolinea l’opportunità di prevedere
una forma di raccordo con il Governo, quanto meno per conoscerne l’o-
rientamento.

Pur ritenendo preferibile non introdurre ulteriori questioni nel disegno
di legge n. 1196, in modo da accelerarne l’approvazione, rileva l’esigenza
di affrontare la questione del terzo mandato per i sindaci di piccoli Co-
muni. Sul tema, infatti, vi è una sensibilità trasversale tra le forze politi-
che, per cui si potrebbe affrontarlo con un provvedimento ad hoc.

Non essendovi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene sulla
proposta del Presidente di fissare per domani, venerdı̀ 9 aprile, il termine
entro cui indicare i componenti del gruppo di lavoro informale.

Il PRESIDENTE, nel replicare al senatore Augussori, ritiene oppor-
tuna e anche possibile la presenza del Governo nel gruppo di lavoro, con-
siderata l’informalità della sede.

Per quanto riguarda la sollecitazione su un provvedimento specifico
relativo al terzo mandato per i sindaci dei piccoli Comuni, sarà necessario
posticiparne l’esame in quanto al momento vi sono molti argomenti all’or-
dine del giorno della Commissione.

Ritiene indispensabile, in ogni caso, una riflessione più ampia e com-
plessiva sulle problematiche che riguardano gli enti locali. Infatti, al di là
della rimozione del vincolo dei due mandati per i sindaci dei Comuni che
abbiano fino a 5.000 abitanti per risolvere una difficoltà contingente, sa-
rebbe invece opportuno individuare e rimuovere le cause che determinano
una grave carenza di candidati alla carica di amministratore degli enti lo-
cali, quali – per esempio – la questione dell’indennità e quella della re-
sponsabilità erariale e penale.

Ovviamente, eventuali proposte di modifica dovrebbero essere inse-
rite in un quadro organico, che non alteri il sistema equilibrato di pesi
e contrappesi previsto dalla legge n. 81 del 1993, con cui è stata introdotta
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l’elezione diretta del sindaco e che ha dato prova di efficacie funziona-
mento. Secondo tale sistema, al sindaco sono conferiti poteri più ampi e
incisivi, proprio in virtù dell’investitura ricevuta direttamente dall’eletto-
rato, compensati appunto dal limite dei due mandati consecutivi.

Il senatore QUAGLIARIELLO (Misto-IeC) ritiene condivisibile l’im-
postazione proposta dal Presidente. Innanzitutto, non bisogna sottovalutare
la funzione di contrappeso del vincolo dei due mandati. In secondo luogo,
occorre tenere presente che i piccoli Comuni, soprattutto quelli delle aree
interne, sono soggetti allo spopolamento, che può essere aggravato anche
dalla difficoltà di individuare un candidato sindaco.

Per questo motivo, sarebbe opportuno, da un lato, stabilire in quali
casi consentire il terzo mandato – a suo avviso, si potrebbe prevederlo
per i Comuni con meno di 5.000 abitanti – e, dall’altro, affrontare una ri-
flessione più ampia per evitare il degrado degli enti locali meno popolati,
addirittura con il rischio di un ritorno alla figura del podestà.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) ritiene necessaria una riflessione più
ampia sulle materie inerenti il sistema degli enti locali, che dovrebbe ri-
guardare non solo l’introduzione del terzo mandato per i sindaci di Co-
muni fino a 15.000 abitanti, ma anche la revisione della incompatibilità
della carica di assessore con quella di consigliere comunale e la misura
dell’indennità, nonché il superamento della legge n. 56 del 2014 (la cosid-
detta legge Delrio) per tornare alla situazione quo ante. In questo modo si
potrebbe elaborare una proposta organica, volta a stimolare un riavvicina-
mento dei cittadini alla politica e alla partecipazione alla vita pubblica.

La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) concorda con il senatore
Quagliariello sull’opportunità di procedere su due percorsi paralleli: da
un lato, affrontare i problemi contingenti da cui però discendono altre dif-
ficoltà e, dall’altro, prefigurare una riforma complessiva per aiutare con-
cretamente gli amministratori locali.

Conviene sul fatto che l’introduzione del terzo mandato non risolva il
problema in modo esaustivo, sebbene anche l’ANCI abbia avanzato una
proposta in tal senso, non solo per i piccoli Comuni ma anche per quelli
fino a 15.000 abitanti. In base alla propria esperienza di sindaco di un pic-
colo Comune, la difficoltà principale è trasformare la partecipazione
esterna alla vita amministrativa dell’ente, anche in forma di volontariato,
in un’assunzione di responsabilità politica a tempo pieno, peraltro a fronte
di indennità scarse.

Su tali questioni, ritiene opportuno svolgere audizioni non solo di
esperti di diritto, ma anche di sindaci, segretari comunali e dipendenti co-
munali, che conoscono direttamente, nell’esperienza quotidiana, i pro-
blemi più urgenti da affrontare.

La senatrice MANTOVANI (M5S) osserva che bisognerebbe affron-
tare anche la questione della dispersione di energie e risorse derivante da
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una eccessiva frammentazione degli enti locali. Infatti, il 70 per cento dei
Comuni italiani ha meno di 3.000 abitanti e rappresenta solo il 17 per
cento della popolazione complessiva. Pur avendo un bacino di utenza ri-
stretto, questi piccoli enti devono dotarsi comunque di uffici con compe-
tenze qualificate, come quelle nel settore dell’edilizia.

A suo avviso, quindi, bisognerebbe affrontare la questione anche dal
punto di vista della ottimizzazione delle risorse e delle professionalità, per
evitare, al contrario, che sia penalizzato quel 30 per cento dei Comuni che
deve fornire servizi alla stragrande maggioranza della popolazione, con
inevitabili inefficienze e disfunzioni.

Il PRESIDENTE ritiene che si possa effettuare una ricognizione, me-
diante una indagine specifica, per comprendere se vi siano interventi mi-
rati da realizzare in tempi brevi, magari producendo anche effetti a livello
sistemico.

Sui limiti al terzo mandato per i sindaci, vietato solo laddove conse-
cutivo, rileva che in alcuni casi la norma può determinare indirettamente
un’instabilità delle amministrazioni: infatti, la persona interessata a candi-
darsi nuovamente dopo due consiliature potrebbe provocare una crisi po-
litica nell’amministrazione, essendo sufficiente una breve interruzione per
essere richiesto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1834

Art. 1.

1.100/1

Zaffini, La Russa, Totaro

All’emendamento 1.100, capoverso «Art. 1.», sostituire il comma 1

con il seguente:

«1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Com-
missione parlamentare di inchiesta sull’operato del Governo e sulle misure
da esso adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, di seguito denominata "Commissione"».

1.100/2

Zaffini, La Russa, Totaro

All’emendamento 1.100, capoverso «Art. 1.», sostituire il comma 4
con il seguente:

«4. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi d’op-
posizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei
componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottag-
gio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In
caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più an-
ziano d’età.».

1.100

Parrini, Pagano, Bressa, Garruti, Grassi, Grimani, Ruotolo, Valente

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Istituzione e composizione) – 1. È istituita, per la durata
della XVIII legislatura, la Commissione parlamentare sull’emergenza epi-
demiologica da COVID-19, di seguito denominata "Commissione".
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2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati
nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal
Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esi-
stente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi, co-
munque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo
presente in almeno un ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, un
vicepresidente e un segretario, che insieme formano l’Ufficio di Presi-
denza.

4. Il presidente è eletto a maggioranza di due terzi dei componenti
della Commissione.

5. La Commissione delibera con la presenza di almeno un terzo dei
suoi componenti.».

Art. 2.

2.100/1

Il Relatore

All’emendamento 2.100, capoverso «Art. 1.», al comma 1, dopo la

lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44.».

2.100

Parrini, Pagano, Bressa, Garruti, Grassi, Grimani, Ruotolo, Valente

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Funzioni) – 1. Alla Commissione sono trasmessi, al fine
dell’espressione del parere, gli schemi dei seguenti atti:

a) decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’arti-
colo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

b) ordinanze del Ministro della salute di cui all’articolo 1,
commi 16-bis, 16-quater e 16-sexies, del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

c) provvedimenti del Commissario straordinario per l’attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID-19 di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17
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marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27.

2. Alla Commissione sono altresı̀ trasmessi, al fine dell’espressione
del parere, gli schemi dei seguenti atti, qualora abbiano ad oggetto l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19 o siano comunque finalizzati a con-
tenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-
19:

a) deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione e di
proroga dello stato di emergenza cui all’articolo 24 del codice della pro-
tezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

b) ordinanze di protezione civile di cui agli articoli 25 e 26 del ci-
tato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

c) ordinanze del Ministro della salute di cui all’articolo 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) ogni altro atto per i quali la legge preveda l’espressione del pa-
rere da parte della Commissione.

3. Unitamente allo schema degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Go-
verno o l’autorità competente all’adozione dell’atto trasmettono alla Com-
missione tutta la documentazione e le informazioni necessarie, inclusi i
verbali del Comitato tecnico scientifico istituito con ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2020.

4. La Commissione si pronuncia nel termine perentorio di due giorni
dalla trasmissione dello schema di atto, che non può essere adottato prima
dell’espressione del parere o del decorso di tale termine. Successivamente
all’espressione del parere e prima dell’approvazione o dell’adozione defi-
nitiva degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo o l’autorità competente
all’adozione dell’atto riferiscono alla Commissione dando conto del pro-
prio orientamento sui rilievi formulati nel parere.

5. Qualora, per ragioni di urgenza, non sia possibile attendere il de-
corso del termine di due giorni per l’espressione del parere di cui al
comma 4 o riferire successivamente alla Commissione ai sensi del mede-
simo comma 4, il Governo o l’autorità competente, fermo restando l’ob-
bligo di preventiva trasmissione dello schema di atto, possono chiedere
alla Commissione di riferire direttamente e acquisire i rilievi espressi dalla
Commissione nel corso della seduta o entro il termine concordato in
quella sede, dando conto immediatamente del proprio orientamento.

6. Il Governo riferisce alla Commissione prima dell’approvazione di
provvedimenti d’urgenza recanti misure di contenimento e contrasto della
diffusione del COVID-19 diversi da quelli elencati ai commi 1 e 2.

7. Con riferimento all’applicazione degli atti e dei provvedimenti fi-
nalizzati a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffu-
sione del COVID-19 la Commissione può sempre chiedere chiarimenti,
formulare osservazioni e proporre modifiche o integrazioni al Governo o
alle autorità competenti.
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8. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici
delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custo-
diti, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente all’emergenza epi-
demiologica da COVID-19.

9. La Commissione esamina, in sede consultiva, secondo i termini e
le modalità previsti dai Regolamenti parlamentari, i disegni di legge, an-
che di conversione di decreti-legge, recanti misure di contenimento e con-
trasto della diffusione del COVID-19.

10. Le regioni e i comuni trasmettono alla Commissione, contestual-
mente alla loro adozione, copia delle ordinanze e degli altri provvedimenti
adottati per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffu-
sione del COVID-19.».

2.0.100

Parrini, Pagano, Bressa, Garruti, Grassi, Grimani, Ruotolo, Valente

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Attività conoscitiva. Raccordo con gli enti territoriali. Relazioni)

1. Nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2 e ogni volta in cui
lo reputi necessario, la Commissione può svolgere l’attività conoscitiva ri-
tenuta utile ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni.

2. Il presidente della Commissione, sentito l’ufficio di presidenza,
può richiedere l’audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, che
può delegare un Ministro, nonché di membri del Governo, presidenti di
regione, funzionari e amministratori pubblici.

3. La Commissione può svolgere indagini conoscitive sull’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e sulle misure per il suo contenimento e
contrasto.

4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni,
le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di
rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente
rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell’ambito della Confe-
renza unificata. Il Comitato è composto da dodici membri, dei quali sei
in rappresentanza delle regioni, uno in rappresentanza delle città metropo-
litane, uno in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza
dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede
allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.

5. La Commissione presenta alle Camere una relazione mensile sul-
l’attività svolta nella quale può formulare proposte o segnalazioni su que-
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stioni di propria competenza. Può altresı̀ trasmettere al Parlamento infor-

mative o relazioni urgenti.».

2.0.1

Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli, Ruotolo, De Petris

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione può approvare un regolamento interno per disci-

plinare la propria attività e il proprio funzionamento, anche con riferi-

mento, ferme restando le prerogative delle Camere in materia, alla parte-

cipazione dei propri componenti ai lavori da remoto.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Com-

missione disponga diversamente.

3. Per l’adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di

personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti

delle Camere, d’intesa tra loro, senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci

interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Non sono riconosciuti compensi, indennità, gettoni di presenza,

rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti

dell’Ufficio di Presidenza di cui all’articolo 1, comma 3, e per il personale

di diretta collaborazione dei predetti componenti.

5. La Commissione può avvalersi di consulenze tecniche di esperti

interni ed esterni all’amministrazione dello Stato a titolo gratuito. Ai pre-

detti consulenti sono riconosciuti unicamente dei rimborsi spesa nel ri-

spetto del limite di cui al comma 6.

6. Le spese previste al secondo periodo del comma 5 per il funziona-

mento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio in-

terno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno

della Camera dei deputati, nel limite complessivo di 10.000 euro annui.».
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2.0.200
Parrini, Pagano, Bressa, Garruti, Grassi, Grimani, Ruotolo, Valente

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione può approvare un regolamento interno per disci-
plinare la propria attività e il proprio funzionamento, anche con riferi-
mento, ferme restando le prerogative delle Camere in materia, alla parte-
cipazione dei propri componenti ai lavori da remoto.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Com-
missione disponga diversamente.

3. Per l’adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti
delle Camere, d’intesa tra loro.

4. La Commissione può avvalersi di consulenze tecniche di esperti
interni ed esterni all’amministrazione dello Stato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per
metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà
a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.».

2.0.300
Parrini, Pagano, Bressa, Garruti, Grassi, Grimani, Ruotolo, Valente

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».
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Plenaria

236ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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)

(Parere alla 12ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice MANTOVANI (M5S) illustra gli atti COM (2021) 130
definitivo e COM (2021) 140 definitivo, su cui la Commissione è chia-
mata a esprimere osservazioni alla 12ª Commissione.

Ricorda che il 17 marzo 2021 la Commissione europea ha presentato
la «proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio su un quadro
per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili rela-
tivi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera cir-
colazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale)»
COM (2021) 130.

Con la proposta di regolamento, la Commissione prospetta di istituire
un quadro a livello Ue per il rilascio, la verifica e l’accettazione dei cer-
tificati di vaccinazione all’interno dell’Unione europea nel contesto di un
«certificato verde digitale». Al tempo stesso, prevede che tale quadro co-
pra anche altri certificati rilasciati durante la pandemia di COVID-19, os-
sia i documenti che attestano il risultato negativo a un test per l’infezione
da SARS-CoV-2, cosı̀ come i documenti che attestano che la persona in-
teressata 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.

Passa quindi ad analizzare i principali elementi del regolamento pro-
posto dalla Commissione.
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All’articolo 1 è descritto l’oggetto del regolamento, ossia stabilire un
quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interopera-
bili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dal COVID-19 per
agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia
di COVID-19 da parte dei loro titolari («certificato verde digitale»). Viene
precisato che il regolamento proposto fornirà la base giuridica per il trat-
tamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per comprovare
e verificare l’autenticità e la validità di tali certificati.

L’articolo 2 elenca le definizioni da applicare al regolamento.

L’articolo 3 specifica i tre tipi di certificati che faranno parte del qua-
dro del certificato verde digitale: un certificato comprovante che al titolare
è stato somministrato un vaccino anti COVID-19 nello Stato membro di
rilascio del certificato («certificato di vaccinazione»); un certificato indi-
cante il risultato per il titolare e la data di un test di amplificazione degli
acidi nucleici (NAAT) o di un test antigenico rapido, figurante nell’elenco
comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per il COVID-19 stabilito
sulla base della raccomandazione 2021/C 24/01 del Consiglio («certificato
di test»); un certificato comprovante che il titolare risulta guarito da un’in-
fezione da SARS-CoV-2 successivamente a un test NAAT positivo o un
test antigenico rapido positivo («certificato di guarigione»).

Definisce inoltre i requisiti generali che tali certificati dovranno sod-
disfare e prevede la predisposizione dell’infrastruttura tecnica necessaria.
Viene precisato che i certificati dovranno essere rilasciati, gratuitamente,
in formato digitale o cartaceo (o in entrambi), 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.

Il quadro di fiducia dovrebbe garantire, laddove possibile, l’interope-
rabilità con i sistemi tecnologici istituiti a livello internazionale.

Gli articoli da 5 a 7 apportano precisazioni sul rilascio, sui contenuti
e sull’accettazione del certificato di vaccinazione, del certificato del test e
del certificato di guarigione.

Spetterà sempre agli Stati membri decidere da quali restrizioni sani-
tarie possano essere esentati i viaggiatori, dovranno però applicare tali
esenzioni allo stesso modo ai viaggiatori titolari di un certificato verde di-
gitale.

L’articolo 8 conferisce alla Commissione il potere di adottare, con
atto di esecuzione, le specifiche tecniche necessarie per garantire condi-
zioni uniformi di attuazione del quadro di fiducia, se necessario tramite
una procedura accelerata.

L’articolo 9 contiene disposizioni in materia di protezione dei dati
personali.
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I dati personali inclusi nei certificati dovranno essere trattati dalle
autorità competenti dello Stato membro di destinazione, o dagli operatori
dei servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri tenuti, a norma del di-
ritto nazionale, ad attuare determinate misure di sanità pubblica durante
la pandemia di COVID-19, al fine di comprovare e verificare lo stato
di vaccinazione, test o guarigione del titolare. Il trattamento dei dati per-
sonali dovrà pertanto essere limitato a quanto strettamente necessario. Tali
dati non saranno conservati.

I dati personali trattati ai fini del rilascio dei certificati, compreso il
rilascio di un nuovo certificato, non saranno conservati più a lungo del ne-
cessario per il loro scopo e in nessun caso oltre il periodo durante il quale
i certificati potranno essere utilizzati per esercitare il diritto di libera cir-
colazione. Le autorità competenti per il rilascio dei certificati saranno con-
siderate titolari del trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del rego-
lamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati («regolamento generale sulla 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, se necessario tramite una procedura
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 il direttore generale
dell’OMS avrà dichiarato, conformemente al regolamento sanitario inter-
nazionale sopra citato, la fine dell’emergenza di sanità pubblica di portata
internazionale causata dal SARS-CoV-2, la Commissione dovrà presentare
una relazione sull’applicazione del regolamento, delineandone, in partico-
lare, l’impatto sull’agevolazione della libera circolazione dei cittadini del-
l’Unione e dei loro familiari nonché sulla protezione dei dati personali du-
rante la pandemia di COVID-19.

L’articolo 15 prevede una rapida entrata in vigore del regolamento (il
terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’U-
nione europea). Stabilisce inoltre che gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 debbano
essere sospesi tramite un atto delegato una volta che l’Oms abbia dichia-
rato la fine della pandemia di COVID-19. Al tempo stesso, la loro appli-
cazione dovrebbe riprendere, in virtù di un atto delegato, 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 potenziale epidemico.

L’allegato contiene i dati personali da inserire nei certificati istituiti
dal regolamento.

La Commissione ritiene che il quadro del «certificato verde digitale»
non dovrebbe richiedere la creazione e l’alimentazione di una banca dati a
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livello dell’Unione europea, ma dovrebbe consentire la verifica decentrata
dei certificati interoperabili firmati digitalmente.

Il certificato verde digitale dovrebbe essere rilasciato ai cittadini del-
l’Unione europea e ai loro familiari, indipendentemente dalla loro nazio-
nalità, e sarà valido in tutti gli Stati membri. Potrà applicarsi anche all’I-
slanda, al Liechtenstein, alla Norvegia e alla Svizzera.

La proposta è integrata dal progetto COM (2021)140, che tiene conto
degli sforzi in corso a livello internazionale, come quelli compiuti sotto
l’egida dell’OMS e di altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite,
per definire specifiche e orientamenti per l’uso delle tecnologie digitali
per attestare lo stato vaccinale. Obiettivo è garantire che gli Stati membri
applichino le norme stabilite nel regolamento su un certificato verde digi-
tale anche ai cittadini di Paesi terzi che non rientrano nell’ambito di ap-
plicazione di tale regolamento, ma che risiedono o soggiornano regolar-
mente nei loro territori e hanno il diritto di spostarsi in altri Stati membri
ai sensi del diritto dell’Ue.

La Commissione ha esortato Parlamento europeo e Consiglio ad adot-
tare al più presto la proposta di regolamento, per la quale è prevista la
procedura legislativa ordinaria.

In occasione del dibattito in seduta plenaria del 24 marzo, il Parla-
mento europeo ha approvato la decisione di accelerare l’istituzione del
certificato digitale verde attraverso il ricorso alla cosiddetta «procedura
d’urgenza» (di cui all’articolo 163 del suo regolamento interno), che do-
vrebbe consentire un esame parlamentare più rapido della proposta della
Commissione, nel pieno rispetto delle sue prerogative democratiche.

Il Parlamento in seduta plenaria dovrebbe adottare il mandato nego-
ziale, che potrà includere emendamenti alla proposta della Commissione,
nella sessione del 26-29 aprile prossimi.

Ricorda che la Commissione affari costituzionali, prima dell’assegna-
zione in sede consultiva degli atti in esame, aveva richiesto l’assegnazione
di un affare sui profili costituzionali dell’eventuale introduzione di un pas-
saporto vaccinale per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti
SARS-COV-2. Ritiene che le valutazioni su questo tema potranno quindi
essere contenute nelle osservazioni da esprimere alla 12ª Commissione,
mentre le audizioni in materia potranno svolgersi nell’ambito dell’affare
assegnato, come già programmato.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) osserva che la discussione
sull’affare assegnato potrebbe essere assorbita da quella sugli atti dell’U-
nione europea in titolo.

Il PRESIDENTE ricorda che, nell’Ufficio di Presidenza che sarà con-
vocato per martedı̀ 13 aprile, si deciderà in merito alla organizzazione
delle restanti audizioni – oltre a quelle che saranno svolte nel pomeriggio
di oggi – sull’affare assegnato per l’introduzione del passaporto vaccinale,
alla luce dell’avvio dell’esame degli atti dell’Unione europea COM (2021)
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130 definitivo e COM (2021) 140 definitivo. In quella sede, si potrà
valutare anche la proposta del senatore Augussori.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 139

Presidenza del Vice Presidente
GARRUTI

Orario: dalle ore 14 alle ore 16,05

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, SULL’AFFARE ASSEGNATO:

PROFILI COSTITUZIONALI DELL’EVENTUALE INTRODUZIONE DI UN «PASSA-

PORTO VACCINALE» PER I CITTADINI CUI È STATO SOMMINISTRATO IL VACCINO

ANTI SARS-COV-2 (N. 755)
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedı̀ 8 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 98

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ICU (ISTITUTO PER LA COO-

PERAZIONE INTERNAZIONALE UNIVERSITARIA ONLUS), INTERVENUTI IN VIDEO-

CONFERENZA, NELL’AMBITO DEL DOC. CCLXI, N. 1 (RELAZIONE SULLE INIZIA-

TIVE FINANZIATE CON LE RISORSE DEL FONDO DESTINATO A INTERVENTI DI

SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI APPARTENENTI A MINORANZE CRISTIANE OG-

GETTO DI PERSECUZIONI NELLE AREE DI CRISI (ANNO 2019))
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Giovedı̀ 8 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 155

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 13,40

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DELLE RE-

GIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA,

IN MERITO ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 690 (SULLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE

E SUL RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE)

Plenaria

221ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione Barbara Flori-

dia.

La seduta inizia alle ore 13,40.
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SULL’ORGANIZZAZIONE DELLE AUDIZIONI INFORMALI

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) interviene sull’organizzazione
dell’audizione informale che si è appena conclusa, lamentando l’assenza
di tempo per porre quesiti ai rappresentanti della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome; segnala che si riserva di inviare alla dottoressa
Donazzan un quesito che avrebbe voluto porle, sollecitando una risposta
scritta.

Il PRESIDENTE replica che l’organizzazione dell’audizione infor-
male che si è appena conclusa ha seguito il consueto schema, che prevede
una esposizione introduttiva, interventi dei senatori per porre quesiti e suc-
cessive risposte degli auditi. Egli ha dato la parola ai senatori che l’hanno
chiesta e, se vi fossero state ulteriori richieste di parola, si sarebbe potuto
valutare se protrarre i tempi dell’audizione stessa ovvero rinviarne la con-
clusione ad altra seduta. Tuttavia al momento di concludere l’audizione
non vi è stata alcuna ulteriore richiesta di parola.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) precisa di aver seguito l’audi-
zione nella sua parte iniziale sulla web tv e che quindi probabilmente
non ha avuto contezza degli interventi dei senatori che sono seguiti all’e-
sposizione introduttiva.

La senatrice GRANATO (Misto) interviene per segnalare che avrebbe
voluto replicare nel merito a talune affermazioni dei rappresentanti della
Conferenza delle Regioni.

Il PRESIDENTE ricorda che tutte le considerazioni sul merito delle
questioni oggetto dell’affare assegnato n. 690 potranno essere utilmente
svolte nel corso dell’esame dell’affare stesso. Ribadisce nuovamente di
non aver negato la possibilità di intervenire ad alcun senatore nel corso
dell’audizione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione dell’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di oggi ha avuto inizio un
ciclo di audizioni informali in relazione all’affare assegnato n. 690 (riaper-
tura delle scuole sul recupero delle carenze formative), le documentazioni
acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina web
della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque tra-
smesse.

Prende atto la Commissione.
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IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favore-

vole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Poichè nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il PRE-
SIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Le relatrici SAPONARA (L-SP-PSd’Az) e SBROLLINI (IV-PSI) e il
sottosegretario Barbara FLORIDIA rinunciano alla replica.

La relatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) presenta, d’intesa con l’altra
relatrice, una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in
allegato, di cui illustra le parti relative ai settori dell’istruzione e della cul-
tura. Si sofferma in particolare sulla parte premissiva, nella quale si riper-
corrono i principali contenuti del provvedimento di urgenza nei settori ri-
chiamati; segnala, in particolare, la premessa nella quale si considera l’e-
sigenza di estendere espressamente alle scuole paritarie di ogni ordine e
grado tutte le misure previste dal decreto-legge per le scuole pubbliche.
Quanto alle osservazioni, la cui formulazione ha condiviso con l’altra re-
latrice, segnala quella alla lettera j), volta a sollecitare sostegni mirati alle
scuole di lingua e cultura italiana per stranieri, che deriva da una solleci-
tazione dal presidente Nencini. Si sofferma inoltre sull’osservazioni di cui
alla lettera i).

La relatrice SBROLLINI (IV-PSI) prosegue l’illustrazione della pro-
posta di parere soffermandosi sugli aspetti concernenti i settori dell’uni-
versità e dello sport e illustrando diffusamente tutte le osservazioni formu-
late, alcune delle quali derivanti da sollecitazioni dei commissari.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) interviene per chiedere di inte-
grare l’osservazione di cui alla lettera i) prevedendo l’estensione delle mi-
sure di sostegno alle categorie della filiera della cultura finora escluse;
chiede inoltre di includere tra i destinatari della richiesta riduzione dei ca-
noni di locazione, di cui alla lettera b) della proposta di parere, anche le
scuole di danza e gli altri luoghi della cultura. Riterrebbe inoltre partico-
larmente importante inserire un riferimento alla necessità improcrastina-
bile di consentire la riapertura dei luoghi della cultura.

La senatrice RUSSO (M5S) chiede alle relatrici di integrare la propo-
sta di parere con un’ulteriore osservazione volta a consentire che la giu-
stificazione per malattia connessa alle assenze per la vaccinazione contro
il COVID-19 sia consentita a partire dal primo giorno della campagna
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vaccinale. Chiede inoltre di inserire un’osservazione che solleciti una de-

roga per i vincitori del concorso FIT del 2018 ma immessi in ruolo nel

2019 al vincolo quinquennale di permanenza ai fini della mobilità del per-

sonale docente della scuola.

La senatrice GRANATO (Misto) interviene per manifestare il pro-

fondo dissenso suo personale e delle senatrici del suo Gruppo in merito

alla premessa, richiamata dalla relatrice Saponara, concernente le scuole

statali e non statali; ricorda al riguardo che le scuole non statali dovreb-

bero innanzitutto rispettare le esigenze di trasparenza nella gestione degli

organici e in tema di bilanci che costituiscono un requisito indispensabile

ai fini della vigilanza e dei controlli, in assenza dei quali non ritiene giu-

stificabile prevedere l’attribuzione di risorse. Dichiara inoltre di non con-

dividere l’osservazione di cui alla lettera a).

Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) esprime il proprio radicale dis-

senso dai contenuti dell’intervento della senatrice Granato: premette di

considerare sempre opportuna l’attività di controllo e di vigilanza, ma ri-

corda come per molte misure di sostegno – non da ultimo quella solleci-

tata a favore delle scuole di danza – si prescinda da analoghe verifiche

anche in termini di professionalità di coloro che svolgono le attività in

questione. Non comprende quindi le ragioni dell’intervento che lo ha pre-

ceduto, che egli giudica animato da un furore ideologico espressione di un

pregiudizio che sottintende una valutazione di incostituzionalità delle

scuole paritarie.

Ha quindi nuovamente la parola la senatrice GRANATO (Misto) per

una precisazione: chiarisce che il suo intervento in merito alle scuole non

statali va contestualizzato, considerando che si chiede di attribuire loro ri-

sorse attualmente destinate alle scuole pubbliche e dunque a detrimento di

queste ultime.

La relatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) replica incidentalmente che

nella proposta di parere si fa riferimento a risorse aggiuntive.

Sull’ordine dei lavori ha quindi la parola la senatrice VANIN (M5S),

che propone di sospendere brevemente i lavori per consentire una attenta

valutazione della proposta di parere delle relatrici.

Il PRESIDENTE, alla luce delle richieste di modificazione e di inte-

grazione emerse nel corso del dibattito e della proposta testè formulata

dalla senatrice Vanin, propone una breve sospensione della seduta.
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Non essendovi osservazioni cosı̀ resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 14,10, riprende alle ore 14,40.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) anche a nome dell’altra re-
latrice, presenta e illustra una nuova proposta di parere favorevole con os-
servazioni, pubblicata in allegato, che tiene conto del dibattito e di molte
delle richieste di modificazione e di integrazione formulate.

Sulla nuova proposta di parere esprime parere favorevole il sottose-
gretario FLORIDIA.

La senatrice GRANATO (Misto) interviene per dichiarare il voto
contrario del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con os-
servazioni delle relatrici è posta ai voti e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice CORRADO (Misto) preannuncia la presentazione di una
proposta di deferimento di un nuovo affare assegnato sulla grave situa-
zione di degrado di due castelli piemontesi, quello di Frinco, in provincia
di Asti, e quello di Lercaro, in provincia di Alessandria, che si riserva di
sottoporre alla Commissione in una prossima seduta, preannunciando l’in-
vio a tutti i componenti di un documento illustrativo della proposta.

Anche la senatrice MONTEVECCHI (M5S) preannuncia la presenta-
zione di una proposta di deferimento di un nuovo affare assegnato sull’im-
patto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesaggio, che si
riserva di sottoporre alla Commissione in una prossima seduta, ricordando
di avere inviato informalmente a tutti i componenti un documento illustra-
tivo della proposta.

Il PRESIDENTE prende atto e segnala che, per mancanza di tempo,
la programmazione dei lavori della Commissione che si prevedeva di po-
ter svolgere nell’ambito della riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa sarà
svolta in una riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato che sarà convo-
cata la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.
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IN SEDE REFERENTE

(2020) Loredana RUSSO ed altri. – Delega al Governo per il riordino degli studi arti-
stici, musicali e coreutici

(Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) riferisce sul disegno di
legge n. 2020, con il quale si intende realizzare un potenziamento dei per-
corsi formativi artistici, musicali e coreutici nelle scuole, considerati una
risorsa strategica per lo sviluppo della società, un’occasione di sviluppo
della personalità attraverso linguaggi non verbali che aiutano a forgiare
la personalità dei giovani e che rappresentano altresı̀ – come sottolinea
la relazione illustrativa – un impareggiabile strumento di sviluppo sociale,
in grado di prevenire fenomeni di devianza e offrire occasioni di riscatto
anche in realtà a forte disagio; infine, essi rappresentano, soprattutto in
Italia, una chiave per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio cultu-
rale. Senza disconoscere i significativi passi in avanti compiuti negli ul-
timi decenni, specie con riguardo al sistema dell’Alta formazione artistica,
musicale e coreutica, con la legge n.508 del 1999, il disegno di legge in-
tende realizzare un ulteriore intervento legislativo per assicurare un effet-
tivo potenziamento di tali percorsi di studio, rafforzando la formazione
preaccademica nei percorsi di istruzione.

Passa quindi a illustrare l’articolato. L’articolo 1 reca la delega al
Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto
il riordino e l’armonizzazione complessiva degli studi della formazione ar-
tistica, musicale e coreutica (FAMC), promuovendone la diffusione, la
pratica e l’insegnamento.

Il termine per l’esercizio della delega è fissato in dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nel rispetto delle
seguenti finalità ed ambiti: istituzione del «Tempo musica» e del «Tempo
pieno delle arti» nel ciclo della scuola primaria; istituzione dell’«Istituto
comprensivo a indirizzo musicale», prevedendo lo studio dello strumento
a partire dalla classe terza della scuola primaria; riordino della scuola se-
condaria di primo grado a indirizzo musicale, intesa come sostitutiva dei
corsi inferiori dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, soppressi
dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508; istituzione della scuola superiore di
primo grado a indirizzo coreutico; riordino dei licei musicali, che devono
essere intesi come sostitutivi dei corsi inferiori e medi dei corsi ordina-
mentali dei conservatori di musica, nonché istituzione dell’indirizzo jazz
nei licei musicali; armonizzazione della FAMC, dei programmi dei diversi
cicli di studio e del collegamento fra un ciclo e l’altro, al fine di raccor-
dare le competenze in uscita dal corso di studi inferiore con i requisiti in
entrata al corso di studi superiore; istituzione di comitati tecnico-scientifici
regionali, chiamati a sovrintendere al funzionamento didattico degli studi a
indirizzo musicale e coreutico, e attuazione di una programmazione terri-
toriale che assicuri un’equa distribuzione dell’offerta formativa sul territo-
rio, anche con riguardo alla scelta dello strumento oggetto di studio.
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L’articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo do-
vrà attenersi nell’esercizio della delega conferita con specifico riferimento
all’istituzione del «Tempo musica» e del «Tempo pieno delle arti» nel ci-
clo della scuola primaria, tra i quali vi sono l’attivazione, presso le istitu-
zioni scolastiche sedi di scuola primaria, di corsi di propedeutica musicale,
di pre-danza e di educazione alle arti visive; l’individuazione del perso-
nale docente sulla base di determinati titoli; la parificazione dello stato
giuridico ed economico del personale docente a quello dei docenti della
scuola primaria.

L’articolo 3 reca i princı̀pi e criteri direttivi con riguardo all’istitu-
zione dell’«Istituto comprensivo a indirizzo musicale»; si prevede l’attiva-
zione dei corsi di strumento musicale, dalla classe terza della scuola pri-
maria, negli istituti comprensivi in cui risulti attiva la scuola secondaria di
primo grado a indirizzo musicale. Deve altresı̀ essere riconosciuta agli
alunni iscritti alle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria la fa-
coltà di frequentare i corsi strumentali, previa verifica attitudinale. Il Go-
verno è, inoltre, chiamato a definire gli obiettivi formativi specifici, al ter-
mine del triennio, da orientare in relazione ai requisiti in ingresso previsti
per le scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale, nonché delle
indicazioni programmatiche e del monte ore annuale per la scuola prima-
ria a indirizzo musicale. Quanto all’individuazione del personale docente,
si prevede di affidare, con priorità, ai docenti di cui all’articolo 9, comma
2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, l’insegnamento dello stru-
mento musicale, per un’ora a settimana per ciascun alunno.

L’articolo 4 reca princı̀pi e criteri direttivi per l’esercizio della delega
relativa al riordino della scuola secondaria di primo grado a indirizzo mu-
sicale. In particolare, si prevede la ridefinizione delle attività e dei pro-
grammi della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale in
modo che gli stessi siano allineati alle prove di ammissione al primo
anno del liceo musicale. L’articolo stabilisce inoltre che il Governo integri
le indicazioni nazionali per la scuola secondaria di primo grado, al fine di
potenziare, nelle sezioni a indirizzo musicale, la conoscenza della teoria
musicale, la lettura ritmica e melodica, l’educazione dell’orecchio e i
cenni di armonia e analisi musicale. A tal fine sono utilizzate le due
ore curriculari di musica.

L’articolo 5 reca i princı̀pi e criteri direttivi relativi all’istituzione
della scuola secondaria di primo grado a indirizzo coreutico. Si prevede,
innanzitutto, l’istituzione, in via sperimentale, di sezioni a indirizzo coreu-
tico presso le scuole secondarie di primo grado. Il Governo dovrà altresı̀
procedere alla definizione dei requisiti per richiedere l’attivazione dell’in-
dirizzo coreutico da parte delle istituzioni scolastiche. Anche in questo
ambito, è richiesto, al personale docente, il possesso di determinati titoli
e che, durante le ore di danza, sia assicurata la compresenza del pianista
accompagnatore.

L’articolo 6 reca i princı̀pi e criteri direttivi cui il Governo è chia-
mato ad attenersi nell’esercizio della delega relativa al riordino dei licei
musicali; si prevede la ridefinizione delle indicazioni programmatiche pre-
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viste per i licei musicali in modo che risultino allineate alle prove di am-
missione al corso di laurea di primo livello delle istituzioni dell’alta for-
mazione musicale. Il Governo è altresı̀ tenuto all’individuazione di finalità
e programmi di insegnamento di percorsi formativi a indirizzo jazzistico.

L’articolo 7 riguarda i princı̀pi e criteri direttivi per l’esercizio della
richiamata delega relativa all’armonizzazione della FAMC e all’istituzione
di comitati tecnico-scientifici regionali.

L’articolo 8 definisce la procedura per l’esercizio della delega recata
dal provvedimento in esame, prevedendo in particolare che gli schemi dei
decreti legislativi siano trasmessi alle Camere affinché siano sottoposti al-
l’esame delle Commissioni competenti per materia e per i profili finan-
ziari, che rendono il loro parere entro trenta giorni dalla data di trasmis-
sione; decorso inutilmente tale termine, i decreti possono essere comunque
adottati.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) interviene per segnalare che
tutti i componenti della Commissione del suo Gruppo intendono sottoscri-
vere il disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE prende atto, segnalando che anche la senatrice
Sbrollini ha espresso tale intendimento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE RELATRICI

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che, in materia di istruzione, l’articolo 31 stabilisce una se-
rie di misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle com-
petenze e della socialità degli studenti, prevedendo lo stanziamento di
300 milioni di euro per il 2021 in considerazione della situazione emer-
genziale derivante dal COVID-19; nello specifico: 150 milioni di euro
sono destinati a incrementare il Fondo per il funzionamento delle istitu-
zioni scolastiche, intervento già previsto dal decreto Rilancio dello scorso
luglio per le scuole statali, finalizzato: all’acquisto dispositivi di prote-
zione individuale e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti; a
fornire servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e pe-
dagogica a studenti e personale scolastico; a fornire servizi medico-sani-
tari volti a supportare le istituzioni scolastiche per la somministrazione fa-
coltativa di test diagnostici, per l’espletamento delle attività di traccia-
mento dei contatti, in raccordo con le ASL; a fornire dispositivi e mate-
riali per il potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con di-
sabilità. L’intervento si impone nella considerazione che il budget, prece-
dentemente assegnato, risulta quasi integralmente utilizzato e sono neces-
sarie quindi nuove risorse per coprire i mesi da marzo a giugno 2021 e per
lo svolgimento degli esami di Stato, nonché per consentire di program-
mare l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 per i mesi da settembre a di-
cembre 2021; ulteriori 150 milioni di euro sono destinati ad incrementare
il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per
gli interventi perequativi. In particolare, l’incremento è finalizzato a sup-
portare le istituzioni scolastiche nel potenziare l’offerta formativa extra-
curricolare, il recupero delle competenze di base, a promuovere il recu-
pero della socialità degli studenti, attività che possono essere svolte – in
base all’autonomia scolastica – anche nel periodo fra la fine delle lezioni
dell’a.s. 2020/2021 e l’inizio di quelle dell’a.s. 2021/2022, con il coinvol-
gimento anche di enti del terzo settore e imprese sociali;

considerato che, per quanto attiene all’insieme del comparto culturale
l’articolo 36, comma 1, incrementa di 200 milioni di euro per il 2021 la
dotazione del Fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori
dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, istituito con il decreto
Cura Italia, vista la pesantissima crisi che ha colpito tutto il comparto
dello spettacolo e della cultura a seguito delle misure particolarmente pe-
nalizzanti, adottate per il contenimento del COVID-19. In questi mesi di
pandemia, con molteplici provvedimenti attuativi, queste risorse sono state
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destinate ai numerosi settori del comparto culturale e dello spettacolo, ri-
sorse via via integrate sulla base delle esigenze che si sono manifestate nel
tempo;

considerato che l’articolo 36, comma 3, incrementa di 120 milioni di
euro per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni
culturali, istituito il decreto Rilancio, destinato al sostegno dei musei e de-
gli altri istituti e luoghi della cultura non statali, nonché delle librerie, del-
l’intera filiera dell’editoria. Il medesimo Fondo è stato altresı̀ destinato al
ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Le
risorse del Fondo per il 2021 sono pari a 171 milioni di euro, pari allo
stanziamento del 2020, risorse che, anche in questo caso, sono state au-
mentate nel tempo;

considerato che l’articolo 36, comma 4, incrementa di 80 milioni di
euro per il 2021 le risorse destinate al funzionamento dei musei e dei luo-
ghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di
biglietti di ingresso, conseguenti all’adozione delle misure di conteni-
mento del COVID-19. Le risorse complessivamente disponibili per il
2021 sono pari a 105 milioni di euro, nel 2020 alla medesima finalità
erano stati destinati 100 milioni di euro;

valutate positivamente tutte queste misure che dimostrano l’inten-
zione del Governo di imporre un cambio di passo a quanto finora posto
in essere in termini di interventi a sostegno dell’istruzione e della cultura;

condivisa l’esigenza di assicurare agli istituti scolastici le forniture
necessarie a poter assicurare il servizio scolastico in condizioni di sicu-
rezza più ampia possibile e di poter fornire un adeguato supporto psicolo-
gico a studenti e personale scolastico, stante le numerose situazioni di di-
sagio derivanti dal perdurare delle restrizioni alla vita di relazione, con-
nesse alle misure di salvaguardia sanitaria messe in atto per fronteggiare
i contagi. Tradotte in pratica queste esigenze inducono a valutare la neces-
sità di riduzione del numero degli alunni per classe, la realizzazione di im-
pianti di aerazione e sanificazione delle aule, l’istituzione di presı̀di me-
dici nelle scuole per un maggior numero di tamponi antigenici e l’accele-
razione della somministrazione dei vaccini per i lavoratori della scuola;

condivisa anche la destinazione di risorse volta al potenziamento del-
l’offerta formativa extracurricolare, al recupero delle competenze di base e
della socialità degli studenti, con attività che possono essere svolte anche
nel periodo fra la fine delle lezioni dell’a.s. 2020/2021 e l’inizio di quelle
dell’a.s. 2021/2022;

considerato che la parità fra scuole statali e non statali costituisce un
prerequisito necessario per una reale efficacia del sistema scolastico nazio-
nale, che diversamente non potrebbe raggiungere livelli di qualità ed effi-
cienza in media con gli altri paesi europei, porta alla necessità di esten-
dere espressamente alle scuole paritarie di ogni ordine e grado tutte le mi-
sure previste dal decreto per le scuole pubbliche;

osservato che l’incremento delle risorse previste del Fondo emer-
genze spettacolo cinema e audiovisivo determinerà, tra gli altri effetti vir-
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tuosi, la valorizzazione e salvaguardia della spettacolo dal vivo e viag-
giante; una particolare attenzione alla musica per quanto attiene ai con-
certi e alla valorizzazione della musica contemporanea; il rilancio di Cine-
città anche attraverso progetti riguardanti le produzioni locali, al fine di
valorizzare i vari territori; la messa in sicurezza dei luoghi dello spettacolo
e ammodernamento degli stessi grazie all’uso delle nuove tecnologie;

apprezzato l’aumento delle risorse del Fondo per le emergenze delle
imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno dei musei e degli
altri istituti e luoghi della cultura non statali, nonché delle librerie, dell’in-
tera filiera dell’editoria, potrà prevedere, tra gli altri, anche interventi per
la mappatura del patrimonio culturale, l’accessibilità digitale dello stesso
per migliorare la manutenzione e gestione, nonchè per l’immediata rintrac-
ciabilità dei beni a livello internazionale, nonché misure incentivanti il ri-
corso all’ e-commerce da parte dei piccoli editori,

esprime, per quanto di competenza parere favorevole con le seguenti
osservazioni:

a) in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
e del relativo impatto sul sistema universitario, si segnala l’esigenza che i
collegi universitari di merito, riconosciuti e accreditati ai sensi, rispettiva-
mente, degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 68 del 2012, man-
tengano il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di
riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi al-
l’anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro rispetto;

b) si invitano le Commissioni di merito a prevedere una riduzione
dei canoni di locazione di palestre, piscine e ogni altro impianto sportivo
di proprietà di soggetti privati;

c) si invitano inoltre le Commissioni di merito a consentire il rim-
borso per gli abbonamenti agli impianti sportivi, anche tramite emissione
di un voucher di pari valore e a prevedere l’estensione della fascia di età
per cui è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo, non superiore a
210 euro annui, pari al 19 per cento delle spese sostenute per l’iscrizione
annuale e l’abbonamento;

d) si segnala l’esigenza di prevedere un contributo a fondo perduto
per le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le Società sportive di-
lettantistiche (SSD) senza Partita Iva;

e) per le associazioni sportive dilettantistiche (ASP), ai fini del cal-
colo inerente la riduzione del fatturato, si segnala l’esigenza che si com-
putino anche i ricavi dei sodalizi sportivi decommercializzati ai sensi del-
l’articolo 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

f) si ritiene necessario incrementare le indennità in favore di ope-
ratori nel settore dello sport;

g) valutino le Commissioni di merito l’opportunità di disporre il
rinvio al 1º gennaio 2025 dell’applicazione delle disposizioni in materia
di lavoro sportivo e di vincoli sportivi di cui al decreto legislativo n. 36
del 2011;
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h) si segnala altresı̀ l’esigenza di definire con maggiore precisione
i criteri di distribuzione della quota di cui alla lettera b) del fondo istituito
all’articolo 2;

i) si invitano le Commissioni di merito a prevedere un ulteriore in-
cremento del Fondo per il sostegno alla cultura di cui all’articolo 89,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

j) si invitano infine le Commissioni di merito a individuare soste-
gni mirati alle scuole di lingua e cultura italiana per stranieri, per tener
conto delle gravi perdite subite dal settore.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che, in materia di istruzione, l’articolo 31 stabilisce una se-
rie di misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle com-
petenze e della socialità degli studenti, prevedendo lo stanziamento di
300 milioni di euro per il 2021 in considerazione della situazione emer-
genziale derivante dal COVID-19; nello specifico: 150 milioni di euro
sono destinati a incrementare il Fondo per il funzionamento delle istitu-
zioni scolastiche, intervento già previsto dal decreto Rilancio dello scorso
luglio per le scuole statali, finalizzato: all’acquisto dispositivi di prote-
zione individuale e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti; a
fornire servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e pe-
dagogica a studenti e personale scolastico; a fornire servizi medico-sani-
tari volti a supportare le istituzioni scolastiche per la somministrazione fa-
coltativa di test diagnostici, per l’espletamento delle attività di traccia-
mento dei contatti, in raccordo con le ASL; a fornire dispositivi e mate-
riali per il potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con di-
sabilità. L’intervento si impone nella considerazione che il budget, prece-
dentemente assegnato, risulta quasi integralmente utilizzato e sono neces-
sarie quindi nuove risorse per coprire i mesi da marzo a giugno 2021 e per
lo svolgimento degli esami di Stato, nonché per consentire di program-
mare l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 per i mesi da settembre a di-
cembre 2021; ulteriori 150 milioni di euro sono destinati ad incrementare
il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per
gli interventi perequativi. In particolare, l’incremento è finalizzato a sup-
portare le istituzioni scolastiche nel potenziare l’offerta formativa extra-
curricolare, il recupero delle competenze di base, a promuovere il recu-
pero della socialità degli studenti, attività che possono essere svolte – in
base all’autonomia scolastica – anche nel periodo fra la fine delle lezioni
dell’a.s. 2020/2021 e l’inizio di quelle dell’a.s. 2021/2022, con il coinvol-
gimento anche di enti del terzo settore e imprese sociali;

premesso che si considera prioritario creare le condizioni per garan-
tire la riapertura dei luoghi della cultura, gravemente danneggiati dalle
protratte chiusure derivanti dalla emergenza epidemiologica da COVID-
19;

considerato che, per quanto attiene all’insieme del comparto culturale
l’articolo 36, comma 1, incrementa di 200 milioni di euro per il 2021 la
dotazione del Fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori
dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, istituito con il decreto
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Cura Italia, vista la pesantissima crisi che ha colpito tutto il comparto
dello spettacolo e della cultura a seguito delle misure particolarmente pe-
nalizzanti, adottate per il contenimento del COVID-19. In questi mesi di
pandemia, con molteplici provvedimenti attuativi, queste risorse sono state
destinate ai numerosi settori del comparto culturale e dello spettacolo, ri-
sorse via via integrate sulla base delle esigenze che si sono manifestate nel
tempo;

considerato che l’articolo 36, comma 3, incrementa di 120 milioni di
euro per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni
culturali, istituito il decreto Rilancio, destinato al sostegno dei musei e de-
gli altri istituti e luoghi della cultura non statali, nonché delle librerie, del-
l’intera filiera dell’editoria. Il medesimo Fondo è stato altresı̀ destinato al
ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Le
risorse del Fondo per il 2021 sono pari a 171 milioni di euro, pari allo
stanziamento del 2020, risorse che, anche in questo caso, sono state au-
mentate nel tempo;

considerato che l’articolo 36, comma 4, incrementa di 80 milioni di
euro per il 2021 le risorse destinate al funzionamento dei musei e dei luo-
ghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di
biglietti di ingresso, conseguenti all’adozione delle misure di conteni-
mento del COVID-19. Le risorse complessivamente disponibili per il
2021 sono pari a 105 milioni di euro, nel 2020 alla medesima finalità
erano stati destinati 100 milioni di euro;

valutate positivamente tutte queste misure che dimostrano l’inten-
zione del Governo di imporre un cambio di passo a quanto finora posto
in essere in termini di interventi a sostegno dell’istruzione e della cultura;

condivisa l’esigenza di assicurare agli istituti scolastici le forniture
necessarie a poter assicurare il servizio scolastico in condizioni di sicu-
rezza più ampia possibile e di poter fornire un adeguato supporto psicolo-
gico a studenti e personale scolastico, stante le numerose situazioni di di-
sagio derivanti dal perdurare delle restrizioni alla vita di relazione, con-
nesse alle misure di salvaguardia sanitaria messe in atto per fronteggiare
i contagi. Tradotte in pratica queste esigenze inducono a valutare la neces-
sità di riduzione del numero degli alunni per classe, la realizzazione di im-
pianti di aerazione e sanificazione delle aule, l’istituzione di presı̀di me-
dici nelle scuole per un maggior numero di tamponi antigenici e l’accele-
razione della somministrazione dei vaccini per i lavoratori della scuola;

condivisa anche la destinazione di risorse volta al potenziamento del-
l’offerta formativa extracurricolare, al recupero delle competenze di base e
della socialità degli studenti, con attività che possono essere svolte anche
nel periodo fra la fine delle lezioni dell’a.s. 2020/2021 e l’inizio di quelle
dell’a.s. 2021/2022;

considerato che la parità fra scuole statali e non statali costituisce un
prerequisito necessario per una reale efficacia del sistema scolastico nazio-
nale che, stante l’attuale sistema, non potrebbe raggiungere livelli di qua-
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lità ed efficienza in media con gli altri paesi europei, porta alla necessità
di prevedere eventuali risorse aggiuntive per le scuole paritarie;

osservato che l’incremento delle risorse previste del Fondo emer-
genze spettacolo cinema e audiovisivo determinerà, tra gli altri effetti vir-
tuosi, la valorizzazione e salvaguardia della spettacolo dal vivo e viag-
giante; una particolare attenzione alla musica per quanto attiene ai con-
certi e alla valorizzazione della musica contemporanea; il rilancio di Cine-
città anche attraverso progetti riguardanti le produzioni locali, al fine di
valorizzare i vari territori; la messa in sicurezza dei luoghi dello spettacolo
e ammodernamento degli stessi grazie all’uso delle nuove tecnologie;

apprezzato l’aumento delle risorse del Fondo per le emergenze delle
imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno dei musei e degli
altri istituti e luoghi della cultura non statali, nonché delle librerie, dell’in-
tera filiera dell’editoria, potrà prevedere, tra gli altri, anche interventi per
la mappatura del patrimonio culturale, l’accessibilità digitale dello stesso
per migliorare la manutenzione e gestione, nonchè per l’immediata rintrac-
ciabilità dei beni a livello internazionale, nonché misure incentivanti il ri-
corso all’ e-commerce da parte dei piccoli editori,

esprime, per quanto di competenza parere favorevole con le seguenti
osservazioni:

a) in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
e del relativo impatto sul sistema universitario, si segnala l’esigenza che i
collegi universitari di merito, riconosciuti e accreditati ai sensi, rispettiva-
mente, degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 68 del 2012, man-
tengano il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di
riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi al-
l’anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro rispetto;

b) si invitano le Commissioni di merito a prevedere una riduzione
dei canoni di locazione degli immobili di proprietà di soggetti privati che
ospitano attività di rilevanza pubblica di natura culturale, spettacolo dal
vivo, arti creative e teatri privati, nonchè di palestre, piscine e ogni altro
impianto sportivo e di scuole di danza;

c) si invitano inoltre le Commissioni di merito a consentire il rim-
borso per gli abbonamenti agli impianti sportivi, anche tramite emissione
di un voucher di pari valore e a prevedere l’estensione della fascia di età
per cui è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo, non superiore a
210 euro annui, pari al 19 per cento delle spese sostenute per l’iscrizione
annuale e l’abbonamento;

d) si segnala l’esigenza di prevedere un contributo a fondo perduto
per le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le Società sportive di-
lettantistiche (SSD) senza Partita Iva;

e) per le associazioni sportive dilettantistiche (ASP), ai fini del cal-
colo inerente la riduzione del fatturato, si segnala l’esigenza che si com-
putino anche i ricavi dei sodalizi sportivi decommercializzati ai sensi del-
l’articolo 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
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f) si ritiene necessario incrementare le indennità in favore di ope-
ratori nel settore dello sport;

g) valutino le Commissioni di merito l’opportunità di disporre il
rinvio al 1º gennaio 2025 dell’applicazione delle disposizioni in materia
di lavoro sportivo e di vincoli sportivi di cui al decreto legislativo n. 36
del 2011;

h) si segnala altresı̀ l’esigenza di definire con maggiore precisione
i criteri di distribuzione della quota di cui alla lettera b) del fondo istituito
all’articolo 2;

i) si invitano le Commissioni di merito a prevedere un ulteriore in-
cremento del Fondo per il sostegno alla cultura di cui all’articolo 89,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché a estendere
le misure di sostegno alle categorie della filiera della cultura, delle arti
creative e dello spettacolo dal vivo ancora rimaste escluse;

j) si invitano le Commissioni di merito a valutare l’opportunità di
modificare l’articolo 31, comma 5, prevedendo che la giustificazione per
malattia connessa alle assenze per la vaccinazione contro il COVID-19 sia
consentita a partire dal primo giorno della campagna vaccinale;

k)si invitano infine le Commissioni di merito a individuare sostegni
mirati alle scuole di lingua e cultura italiana per stranieri, per tener conto
delle gravi perdite subite dal settore.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedı̀ 8 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 241

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR CARLO TRIARICO, PRESIDENTE DELL’AS-

SOCIAZIONE PER L’AGRICOLTURA BIODINAMICA, INTERVENUTO IN VIDEOCON-

FERENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 215 (PROBLEMATICHE RI-

GUARDANTI ASPETTI DI MERCATO E TOSSICOLOGICI DELLA FILIERA DEL

GRANO DURO)

Plenaria

167ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 12,25.

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 di ieri.
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Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az), dopo aver ringraziato tutti i
colleghi che con osservazioni e proposte hanno contribuito alla predispo-
sizione del testo, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con
osservazioni, pubblicata in allegato.

Dopo una richiesta di chiarimenti della senatrice ABATE (Misto) in
merito a quanto previsto in favore delle imprese della filiera del legno e
per il sostegno del settore zootecnico attraverso l’innalzamento delle per-
centuali di compensazione per la cessione di animali vivi, il relatore BER-
GESIO (L-SP-PSd’Az) fornisce le spiegazioni richieste.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alle dichiarazioni di
voto.

Il senatore LA PIETRA (FdI) ringrazia innanzitutto il relatore per il
grande lavoro di sintesi da lui realizzato, che ha consentito di riepilogare
le molteplici situazioni di criticità su cui sarebbe necessario intervenire.
Sottolinea tuttavia che in un disegno di legge cosı̀ importante come quello
in esame sono poche le disposizioni dedicate all’agricoltura e, soprattutto,
sono pochissime le risorse ad essa dedicate. In linea generale condivide la
quasi totalità delle osservazioni del relatore che sarebbe però necessario si
traducessero in fatti concreti e non restassero mere enunciazioni program-
matiche. I tanti temi affrontati nella proposta di parere – tra cui il Fondo
rotativo presso l’ISMEA, la tutela dell’»Italian sounding», le misure in fa-
vore dell’agriturismo, dell’imprenditoria femminile, della zootecnia, del
settore vitivinicolo e brassicolo, dei prodotti ortofrutticoli, dell’imprendito-
ria giovanile e cosı̀ via – sono assolutamente condivisibili da tutti coloro
che hanno a cuore le sorti dell’agricoltura italiana ma sono, purtroppo, al-
trettanti temi che sono stati ignorati dal provvedimento in esame. Per que-
sto, pertanto, non ritiene sia possibile valutare positivamente il disegno di
legge e preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo su un testo che
dimentica completamente il settore agricolo.

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) ringrazia il relatore per il la-
voro certosino da lui realizzato, con cui è riuscito a sintetizzare le solle-
citazioni provenienti dalle diverse componenti politiche presenti in Com-
missione. Riconosce che il testo è effettivamente migliorabile ed auspica
che grazie agli emendamenti che saranno votati in sede primaria nonché
con futuri interventi normativi sia possibile trovare maggiore spazio in fa-
vore del comparto. Preannuncia in conclusione il voto favorevole del pro-
prio Gruppo.

La senatrice ABATE (Misto), dopo aver ringraziato il relatore, ritiene
assolutamente condivisibili la maggior parte delle considerazioni svolte
dal senatore La Pietra, dal momento che il decreto-legge tiene in scarsa
considerazione l’intero settore primario. Rispetto ad altre categorie gli
agricoltori risultano infatti penalizzati e i ristori che verranno loro erogati
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saranno in larga parte irrisori nei loro importi. Segnala quindi il problema
delle tante aziende agricole che saranno costrette a cessare la loro attività
e che poi difficilmente saranno in grado di riaprire, date le caratteristiche
di un settore caratterizzato da una necessaria continuità dell’attività nel
corso del tempo. Ritiene inoltre che, in aggiunta ai settori già previsti
come meritevoli di tutela nel provvedimento, sia necessario prevedere so-
stegni in favore di altre filiere. Dichiara in conclusione il proprio voto di
astensione in quanto ritiene necessario dedicare maggiore attenzione al
comparto.

La senatrice NATURALE (M5S), dopo aver ringraziato il relatore per
aver tenuto conto nel suo parere delle molteplici richieste e sollecitazioni
pervenute, ritiene che il decreto-legge dedichi in realtà sufficiente atten-
zione all’agricoltura, trattandosi di un settore che, al di là di alcuni ambiti
particolarmente danneggiati, meglio di altri ha saputo affrontare la dram-
maticità del periodo pandemico. Ritiene che il testo sia comunque miglio-
rabile in fase emendativa e preannuncia il voto favorevole del proprio
Gruppo.

Il senatore TARICCO (PD), dopo aver ringraziato il relatore, sottoli-
nea come il decreto-legge sia stato varato con l’intenzione di fornire una
boccata di ossigeno alle aziende che sono state maggiormente danneggiate
dalla situazione di crisi. Segnala tuttavia che dopo oltre un anno di pan-
demia sembra emergere una volontà di dare risposte che non abbiano ne-
cessariamente attinenza con il COVID-19. Da questo punto di vista la pro-
posta del relatore indica chiaramente, nelle sue molteplici richieste, come
nel comparto agricolo ci sia voglia di ripartire con obiettivi di lungo pe-
riodo, occupandosi anche di temi strategici e con una prospettiva di svi-
luppo. Preannuncia in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

Interviene nuovamente il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) puntua-
lizzando che non corrisponde al vero l’affermazione secondo cui il de-
creto-legge non conterrebbe risorse in favore dell’agricoltura: difatti, a
fronte di 32 miliardi di euro di sostegni stanziati complessivamente nel
provvedimento, ben 2 miliardi di euro risultano riservati all’agricoltura.
Ritiene in conclusione che il decreto-legge cerchi di far fronte ad un mo-
mento particolarmente drammatico per il sistema produttivo italiano e per
quello agricolo in particolare e sottolinea come sarà sicuramente possibile
migliorare il provvedimento in sede emendativa, con proposte che peraltro
non dovranno necessariamente avere carattere oneroso.

Il presidente VALLARDI sottolinea come il metodo adottato dal re-
latore del confronto e della concertazione tra le varie componenti politiche
abbia consentito di giungere ad un parere condiviso dalla quasi totalità
della Commissione. Ritiene in particolare che tale modo di operare sia
quello che consente più di ogni altro di portare a casa risultati concreti
in favore dell’agricoltura italiana.
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Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osserva-
zioni viene posta in votazione e approvata.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell’audizione in Uf-
ficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul disegno di
legge n. 2023 (riconoscimento dell’agricoltore come custode dell’ambiente
e del territorio), di rappresentanti delle organizzazioni professionali agri-
cole e degli organismi della cooperazione, svoltasi il 30 marzo u.s., è stata
consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica con-
sultazione nella pagina web della Commissione, al pari dell’ulteriore do-
cumentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audi-
zioni connesse all’esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,05.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto
di competenza,

premesso che

l’articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei
soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o pro-
fessione o producono reddito agrario;

l’articolo 8 prevede – con riferimento ai trattamenti ordinari di in-
tegrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trat-
tamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una
disciplina transitoria – la concessione di ulteriori periodi di trattamento;
per quanto concerne l’ambito agricolo (al comma 8), tali trattamenti ven-
gono ammessi – in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell’atti-
vità lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica –
nella misura massima complessiva di centoventi giorni, relativi al periodo
1º aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale
per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA);

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

l’articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le Re-
gioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di com-
mercio hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i
massimali e modalità definiti dal «Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del CO-
VID-19»; l’importo consentito di tali aiuti è stato elevato ed è stata am-
messa, a condizioni date, la conversione degli strumenti rimborsabili (ga-
ranzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in sovvenzioni dirette. In
particolare nel settore della pesca e dell’acquacoltura, gli aiuti di importo
limitato non devono superare i 270 mila euro, anziché i 120 mila euro,
mentre nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli gli aiuti
non devono superare i 225 mila euro – anziché i 100 mila euro – per im-
presa;
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l’articolo 39 incrementa, per il 2021, di 150 milioni di euro il
Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e del-
l’acquacoltura;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito, anche in considerazione degli ef-
fetti scaturiti dai divieti imposti su tutto il territorio nazionale ai fini del
contenimento del contagio da Covid-19, l’opportunità di:

– introdurre un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 della mora-
toria straordinaria per le piccole e medie imprese, prevista dall’articolo 56
del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, relativa ad aperture di credito,
concessione di prestiti non rateali e prestiti e finanziamenti a rimborso ra-
teale, con riferimento alla quota capitale e alla quota interessi, nonché una
moratoria del pagamento delle rate relative all’imposta municipale unica,
fino al 31 dicembre 2020;

– introdurre un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 dell’entrata
in vigore dell’articolo 1, commi da 634 a 658 della legge 27 dicembre
2019, n. 160 recante l’introduzione della nuova imposta sul consumo
dei manufatti in plastica;

– istituire un fondo rotativo presso ISMEA per sostenere l’accesso
al credito delle aziende agricole per investimenti al fine di favorire il ri-
cambio generazionale e l’innovazione;

– rifinanziare l’istituto della cambiale agraria per consentire liqui-
dità alle imprese che operano nel settore agricolo, dell’agriturismo e della
pesca, beneficiando di credito immediato da parte di ISMEA con limitate
procedure burocratiche;

– intervenire con stanziamenti mirati in favore del rafforzamento
delle politiche industriali e dell’internazionalizzazione del comparto
agroalimentare italiano con particolare riguardo alla filiera DOP, IGP,
STG e tutelare il «Made in Italy» con un’attenta lotta alla contraffazione,
ed in particolare contrastando i fenomeni di «italian sounding»;

– intervenire al fine di estendere la detrazione di imposta del 110
per cento relativa alla riqualificazione energetica a favore delle aziende
agricole e agrituristiche;

– sostenere la riconversione della rete irrigua, la manutenzione co-
stante e l’ammodernamento delle reti al fine di ridurre lo spreco di acqua
e aumentarne la capacità di utilizzo da parte dell’agricoltura;

– avviare un processo di riforma per la defiscalizzazione a favore
delle imprese che operano nella filiera del legno ai fini di una maggiore
valorizzazione della materia prima italiana;

– sostenere la figura dell’agricoltore come custode del territorio e
dell’ambiente al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell’agricol-
tura capace, nelle sue fasi di semina, coltivazione, attesa e raccolto, di in-
carnare l’essenza della vita stessa e soddisfare i bisogni primari del-
l’uomo;
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– sostenere l’eccellenza agroalimentare italiana quale punto di rife-
rimento di ambiziosi obiettivi di sostenibilità e tutela della biodiversità, a
garanzia della diffusione di modelli alimentari che, basati sui principi
della dieta mediterranea, assicurino attraverso l’utilizzo di un’etichetta
di origine la qualità, la genuinità, la sicurezza e la sostenibilità ambientale
delle produzioni;

– intervenire a favore dell’imprenditoria femminile in agricoltura
in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione, utilizzando gli stru-
menti agevolativi già esistenti e attivi sull’intero territorio nazionale;

– sostenere l’attività dei piccoli birrifici indipendenti in cui si pro-
duce birra artigianale, anche aumentando gli ettolitri di riferimento, che
come noto è perlopiù prodotta da imprese agricole già dedite all’attività
di produzione di cereali, e riescono in tal modo a sfruttare al meglio l’in-
tero ciclo produttivo dell’azienda attraverso l’attività di produzione della
birra, l’ampliando l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in
materia di piccoli birrifici a cui riferire la riduzione dell’accisa dovuta
sulla produzione di birra artigianale;

– rivedere i contenuti del DPR n. 1498, emanato nel 1970 ai sensi
dell’articolo 7 della legge 1354/1962 (cd. Legge sulla birra) che disciplina
le caratteristiche ed i requisiti dei diversi tipi di birra, che risulta ormai
superato dalle innovazioni tecnologiche ed in contrasto, per alcuni aspetti,
con la stessa legge n. 1354/62, successivamente modificata adeguandola
alle nuove tecniche di produzione della birra;

– sostenere l’attività delle piccole cantine artigianale operanti nel
settore vitivinicolo e brassicolo;

– sostenere la ripresa produttiva del settore zootecnico, attraverso
l’innalzamento per l’anno 2021 delle percentuali di compensazione appli-
cabili per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, in misura
non superiore al 10 per cento;

– tutelare l’occupazione nel comparto agrituristico, garantendo
un’applicazione uniforme a livello nazionale della disciplina in materia
di inquadramento dei soggetti impiegati nell’esercizio di attività di rice-
zione ed ospitalità connesse alle attività agricole, considerando questi a
tutti gli effetti lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rap-
porto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola principale,
di cui al comma 1, dell’articolo 2135 del codice civile;

– rafforzare gli strumenti a sostegno della categoria dei lavoratori
agricoli che risultano particolarmente esposti agli effetti della crisi per il
carattere stagionale della loro attività, al fine di fornire loro una certezza
di sostentamento;

– revisionare lo strumento della prestazione del lavoro occasionale
in agricoltura, semplificandone le procedure di applicazione ed aumen-
tando la platea dei potenziali utilizzatori;

– estendere a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indetermi-
nato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività
di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agri-
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coli e zootecnici, la nuova prestazione di assicurazione per l’impiego in
caso di perdita involontaria dell’occupazione;

– migliorare la capacità reddituale delle imprese del settore agri-
colo e zootecnico attraverso il rafforzamento della produzione di energia
da parte di impianti a biomasse di piccola taglia inseriti in un circuito
di economia circolare, assicurandone l’alimentazione anche attraverso re-
flui e scarti derivanti da aziende agricole terze, nel rispetto comunque del
criterio di prevalenza di cui all’articolo 2135 del codice civile;

– regolamentare la vendita di prodotti ortofrutticoli coltivati negli
stabilimenti di produzione verticale energeticamente autosufficienti a
scopo alimentare con sistemi di produzione agricola indoor interamente
organica e consentire di applicare la normativa italiana sulla quarta
gamma anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana
freschi, confezionati e pronti per il consumo, che non necessitano di la-
vaggio;

– normare la possibilità di impiegare, per la distribuzione di agro-
farmaci, i mezzi di precisione denominati «Sistemi Aeromobili a Pilotag-
gio Remoto (SAPR)» e «Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR)»;

– garantire liquidità alle imprese che effettuano investimenti esten-
dendo anche al credito d’imposta c.d. Transizione 4.0 la possibilità di ces-
sione concessa dal decreto 34/2020, convertito con modificazioni dalla L.
17 luglio 2020, n. 77, art.122, per altri crediti d’imposta;

– inserire tra le categorie particolarmente colpite dall’emergenza di
cui all’articolo 26 tra i beneficiari del fondo il settore dell’agriturismo, che
è tra i settori più colpiti;

– intervenire a sostegno, dei settori florovivaistico e apistico, pre-
vedendo in favore di quest’ultimo l’avvio di un procedimento di riforma
che porti alla riduzione dell’aliquota ordinaria, attualmente al 22 per
cento, per il servizio di impollinazione al 4 per cento;

– consentire alle imprese del settore vitivinicolo di assolvere agli
obblighi di versamento dell’IVA al momento del pagamento dei corrispet-
tivi alle stesse dovuti per la cessione di prodotti vitivinicoli;

– incrementare le risorse destinate al bando OCM Vino, Misura In-
vestimenti, ed innalzare la percentuale dell’aliquota a fondo perduto;

– salvaguardare il mantenimento della qualifica di imprenditore
agricolo ed il conseguente trattamento fiscale agevolato nelle ipotesi in
cui la produzione aziendale risulti danneggiata da calamità naturali o da
eventi epidemiologici;

– promuovere un processo di rinnovamento del parco mezzi agri-
coli circolante, favorendo la rottamazione dei mezzi più inquinanti con
il contestuale acquisto di mezzi alimentati a bio-metano, al fine di contri-
buire alla tutela della sicurezza sul lavoro, e alla riduzione dell’inquina-
mento ambientale;

– rideterminare i canoni per le concessioni demaniali per la pesca e
l’acquacoltura attraverso la modifica dell’articolo 100, comma 4, del de-
creto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevedendo che a partire dal 2021
per l’importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizza-



8 aprile 2021 9ª Commissione– 62 –

zione di aree e pertinenze demaniali marittime venga applicata una soglia
minima di 500 euro;

– esonerare dal pagamento dell’IVA gli operatori ittici professio-
nali;

– prevedere, al fine di far fronte alla perdita di liquidità delle
aziende del settore agricolo, la revisione della legge n. 157 del 1992 ai
fini del contenimento dei danni causati all’agricoltura dalla fauna selva-
tica;

– destinare i residui del Fondo nazionale per il settore agrumicolo
a ristoro delle perdite subite dalle imprese produttrici nell’anno 2020;

– esonerare le imprese agricole e gli allevatori dall’obbligo di re-
gistrazione delle operazioni di carico e scarico nel registro dei cereali e
delle farine di cereali;

– semplificare il controllo e la certificazione delle macchine agri-
cole e forestali assicurando maggiore uniformità delle procedure di certi-
ficazione tramite un soggetto unico nazionale in grado di tradurre le linee
guida definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 242

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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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 )

Giovedı̀ 8 aprile 2021

Plenaria

139ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 12,40.

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 di ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE
dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore COLLINA (PD) illustra quindi uno schema di parere favo-
revole con osservazioni, pubblicato in allegato, sottolineando di aver rac-
colto le sollecitazioni emerse durante la discussione. Si dichiara consape-
vole, tuttavia, che alcuni temi contenuti nello schema di parere potranno
non trovare spazio nel provvedimento in esame; ritiene comunque utile of-
frire sin d’ora indicazioni in vista di imminenti ulteriori interventi. Dopo
essersi soffermato sulla proroga delle misure previste nel cosiddetto «de-
creto liquidità», ribadisce l’esigenza di far emergere necessità condivise da
attuare al più presto attraverso autonomi strumenti normativi.

Per dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo prende la parola la
senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI), che dà atto al relatore dello
sforzo di sintesi compiuto. Giudica tuttavia assolutamente insufficienti
per le aziende le misure contenute nel decreto-legge in esame a fronte
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di perdite di fatturato ben più consistenti se paragonate alle risorse stan-
ziate. Dichiara quindi il voto contrario della propria parte politica.

Il senatore PARAGONE (Misto) dichiara il voto contrario del suo
Gruppo, criticando l’insufficienza degli interventi disposti, che risultano
addirittura superati rispetto ai problemi attuali. Lamenta peraltro le scelte
inerenti la chiusura di alcune attività, tra cui ad esempio i mercati all’a-
perto, in contesti con rischi potenzialmente bassi.

La senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) domanda se sia possibile
inserire un richiamo all’esigenza di modificare i parametri per la conces-
sione dei contributi alle imprese, tenuto conto che molte aziende, pur non
corrispondendo ai requisiti previsti dal decreto-legge, hanno registrato per-
dite assai significative dovute a costi fissi molto elevati.

Il relatore COLLINA (PD) sottolinea che restano da approfondire
molti degli aspetti problematici contenuti nel provvedimento. In proposito,
ricorda il lavoro di approssimazione successiva compiuto attraverso i co-
siddetti «decreti ristori», che ha consentito di individuare soluzioni via via
più mirate rispetto alle criticità emergenti. Ritiene dunque preferibile con-
fermare il testo del parere, per non metterne in discussione l’approccio
complessivo.

Afferma peraltro che, se fosse stato possibile già un anno fa preven-
tivare l’entità delle risorse necessarie e la tipologia dei problemi da affron-
tare, si sarebbe presumibilmente proceduto in altro modo.

In una breve interruzione, il senatore PARAGONE (Misto) giudica
inutile ripercorrere il contesto passato se il relatore non intende modificare
il testo. Chiede dunque di procedere alla votazione.

Il PRESIDENTE invita a considerare proficuamente i momenti di
confronto e di riflessione condivisa. Domanda poi alla senatrice Tirabo-
schi se il problema posto sia stato evidenziato anche da associazioni di
categoria e ricorda che è tutt’ora aperta la fase emendativa presso le Com-
missioni di merito.

La senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) anticipa il voto favorevole
della propria parte politica, prendendo atto delle considerazioni del rela-
tore. Tiene tuttavia a precisare, in vista dei provvedimenti conseguenti
al prossimo scostamento di bilancio, che occorrono misure selettive sulla
sostenibilità aziendale, per favorire le imprese che realmente possono ri-
partire. Risponde peraltro al Presidente confermando che il parametro
dei costi fissi è stato segnalato da molte associazioni, soprattutto nel set-
tore del commercio, e rimarca quanto esso incida sulla redditività.

Il senatore ANASTASI (M5S) condivide l’impostazione dello schema
di parere, a suo avviso ben bilanciato, rispetto ad un provvedimento che
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risente di alcuni limiti. Concorda poi con la senatrice Tiraboschi sull’esi-
genza di azioni più mirate, magari distinte per settori. Plaude infine alla
osservazione di cui alla lettera d), reputando essenziale assicurare l’ac-
cesso al credito per le aziende che intendono rilanciare la propria attività
e che necessitano di maggiore liquidità, e dichiara il voto favorevole del
suo Gruppo.

Il relatore COLLINA (PD), rivolgendosi al senatore Paragone, invita
a non esprimere giudizi sull’opportunità o meno di intervenire a corredo
delle proprie motivazioni.

Il senatore PARAGONE (Misto) segnala che si è trattato di mera dia-
lettica parlamentare.

Verificato il prescritto numero legale, lo schema di parere favorevole
con osservazioni del relatore è posto ai voti e approvato dalla Commis-
sione.

La seduta termina alle ore 13.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il dise-
gno di legge in titolo,

premesso che:

il decreto-legge in conversione contiene numerosi interventi per il
sostegno delle attività produttive, del lavoro e della famiglia, della salute,
della scuola e degli enti locali, per un ammontare complessivo di circa 32
miliardi di euro;

una quota consistente di tali risorse, pari a circa 11,5 miliardi di
euro, riguarda improrogabili misure per il sostegno alle attività produttive
maggiormente colpite dalla crisi conseguente all’emergenza sanitaria da
COVID-19 ancora in atto, assolutamente necessarie nel protrarsi delle mi-
sure restrittive adottate per il contenimento del virus e per la tutela della
salute dei cittadini;

il Governo ha predisposto nello specifico un importante pacchetto
di misure di sostegno tese a rispondere alle esigenze prioritarie e più ur-
genti del sistema economico, a beneficio di coloro che hanno subito im-
portanti perdite, dal settore manifatturiero, ai settori del commercio, del
turismo, della ristorazione, e che hanno particolarmente patito le ulteriori
restrizioni rese necessarie dalla risalita dei contagi; particolarmente impor-
tante è il tentativo di individuare meccanismi che consentano la diretta e
rapida erogazione dei sostegni ai soggetti beneficiari;

considerati gli interventi di maggior rilievo, d’interesse della Com-
missione, tra i quali:

– l’articolo 1, commi da 1 a 12, che riconosce un contributo a
fondo perduto a favore di soggetti titolari di partita IVA che svolgono at-
tività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, specifica
le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per
accedere al contributo, indica le modalità di calcolo e il limite del contri-
buto spettante, disciplina le procedure da seguire per l’erogazione del con-
tributo, mentre per i contenuti e le modalità di presentazione dell’istanza,
le modalità di erogazione, il regime sanzionatorio e le attività di monito-
raggio e controllo si rimanda all’articolo 25 del decreto-legge cosiddetto
«Rilancio;

– l’articolo 1, commi da 13 a 17, che disciplina le condizioni per
fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o
per le quali è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea sulla
base della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
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C(2020)1863 final («Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19»);

– l’articolo 2, che istituisce, presso il Ministero dell’economia e fi-
nanze, un Fondo con dotazione di 700 milioni di euro per il 2021 desti-
nato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la
concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di im-
presa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nei Comuni a voca-
zione montana appartenenti a comprensori sciistici;

– l’articolo 5, commi da 1 a 11 e comma 17, che consente agli
operatori economici che hanno subito nell’anno 2020 consistenti riduzioni
del volume d’affari (più del 30 per cento) di definire in via agevolata le
somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), ai
fini delle imposte dirette e dell’IVA, le cui comunicazioni sono state ela-
borate entro il 31 dicembre 2020; l’articolo 5 inoltre, al comma 12, lettera
b), proroga al 31 gennaio 2022 il termine finale per la notifica degli atti e
per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell’au-
torizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio
dell’attività medesima o dell’iscrizione ad albi e ordini professionali, in
conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei
compensi;

– l’articolo 6, comma 1, che prevede che l’Autorità di regolazione
per l’energia reti e ambiente (ARERA), operi, per i mesi di aprile, maggio
e giugno 2021, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche
diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci «trasporto e gestione
del contatore» e «oneri generali di sistema»; per i soli clienti non dome-
stici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3
kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminati al fine
di ridurre la spesa applicando una potenza «virtuale» fissata convenzional-
mente pari a 3 kW;

– l’articolo 6, commi 5-7, che riduce del 30 per cento il canone
RAI per l’anno 2021 a favore delle strutture ricettive nonché di sommini-
strazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico;

– l’articolo 10, commi da 1 a 9, che riconosce un’indennità una

tantum, pari a 2.400 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori (la-
voratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti
termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori, altri
lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli
stabilimenti termali, lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime
di somministrazione negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune
categorie particolari di lavoratori autonomi); ai soggetti beneficiari delle
analoghe ultime due indennità precedenti, la nuova prestazione è corrispo-
sta dall’INPS senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati de-
vono presentare domanda entro il 30 aprile 2021;

– l’articolo 20, commi da 7 a 10, che prevede uno stanziamento di
200 milioni di euro per il 2021 al fine del riconoscimento, mediante con-
tratti di sviluppo, di agevolazioni relative a investimenti privati per la ri-
cerca e produzione di nuovi farmaci e vaccini inerenti al contrasto di pa-
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tologie infettive, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializ-
zazione e forme di riconversione industriale, e la realizzazione di inter-
venti complementari e funzionali a tali investimenti;

– l’articolo 25, che istituisce per l’anno 2021 un Fondo, presso il
Ministero dell’interno, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della
mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco
o del contributo di soggiorno, a seguito delle misure di contenimento
del COVID-19;

– l’articolo 26, che prevede l’istituzione di un Fondo di 200 mi-
lioni di euro per l’anno 2021 da destinare al sostegno delle categorie eco-
nomiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19, ivi incluse
le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei
centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi
privati;

– l’articolo 28, che modifica la cornice normativa entro la quale le
Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di
commercio hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese se-
condo i massimali e modalità definiti dal citato «Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emer-
genza del COVID-19»;

– l’articolo 30, comma 1, lettera a), che esonera, fino al 30 giugno
2021, gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di
bevande dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizza-
zione o esposizione pubblicitaria;

– l’articolo 37, che prevede la creazione di un Fondo di 200 mi-
lioni di euro per il 2021 diretto ad assicurare, tramite la concessione di
prestiti, la continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in si-
tuazione di temporanea difficoltà finanziaria;

– l’articolo 38, che rifinanzia di 150 milioni per l’anno 2021 il
Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri per la concessione
di contributi a fondo perduto a favore degli enti fieristici italiani per il
supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti ed istituisce
inoltre, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo de-
stinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio e dal
ridimensionamento, di fiere e congressi, con dotazione di 100 milioni di
euro per il 2021;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in ragione della necessità di sostenere le attività economiche mag-
giormente colpite dall’emergenza sanitaria da COVID-19, valutino le
Commissioni di merito di stabilire, in accordo con il Governo:

a) una proroga fino al 31 dicembre 2021 – ulteriore rispetto a
quanto già stabilito nel testo del decreto in conversione che la dispone
sino a 30 giugno 2021 – dell’esonero dal pagamento del canone di conces-
sione, autorizzazione e esposizione pubblicitarie nonché del canone di
concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi destinate ai mercati,
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al fine di favorire la ripresa delle attività commerciali dei pubblici esercizi
danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché delle
attività di esercizio del commercio su aree pubbliche;

b) l’introduzione della proroga, sino al 31 dicembre 2021, del pe-
riodo di applicazione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli
immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda già previsto nel c.d. «de-
creto rilancio»;

c) per il 2021, l’esenzione dal pagamento della seconda rata del-
l’imposta municipale propria relativa agli immobili delle imprese operanti
nel settore turistico ricettivo;

d) una proroga delle misure previste nel c.d. «decreto liquidità» per
garantire l’accesso al credito alle imprese e la possibilità di utilizzo delle
garanzie concesse dallo Stato attraverso il Fondo di garanzia per le PMI,
già prorogate con la legge di bilancio per il 2021, oltre il 30 giugno 2021,
dal momento che il credito ha assunto e assume ancora un ruolo cruciale,
nelle fasi più acute della crisi, per assicurare la liquidità alle imprese e
altrettanto essenziale sarà il supporto del credito per sostenere le imprese
nel percorso di ripristino delle condizioni di economicità;

e) per l’anno 2021, l’esenzione dal pagamento del canone di abbo-
namento RAI per le strutture turistico-ricettive e quelle di somministra-
zione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, in
luogo della riduzione del 30 per cento del medesimo canone prevista al-
l’articolo 6, comma 5, del decreto in esame.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 8 aprile 2021

Plenaria

210ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,35.

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 PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice CASTELLONE (M5S) considera il decreto-legge in
esame un’occasione per dare un segnale forte al Paese, intervenendo in
primo luogo sul sistema di emergenza urgenza sanitaria. Fa presente che
il Gruppo M5S presenterà emendamenti presso le Commissioni di merito
per sostenere, anche da un punto di vista economico, gli operatori del 118
e i volontari autisti soccorritori. Ricorda che in materia di emergenza ur-
genza e di autisti soccorritori sono stati presentati anche appositi disegni
di legge, assegnati alla Commissione. Nel formulare l’auspicio che tutti
i Gruppi parlamentari sostengano l’approvazione delle annunciate proposte
emendative, richiama l’attenzione sulla difficile situazione in cui versano i
medici del 118, che in alcune Regioni, come la Campania, si sono perfino
visti revocare l’indennità di rischio che in precedenza era stata loro rico-
nosciuta. Più in generale, lamenta la mancata valorizzazione del personale
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in questione, che continua ad essere in prima linea nel fronteggiare l’e-
mergenza epidemiologica.

In merito alla medicina generale, manifesta l’avviso che un potenzia-
mento della sanità territoriale possa avvenire soltanto ampliando la platea
dei medici deputati all’erogazione delle cure primarie. Fa rilevare, al ri-
guardo, l’opportunità di valorizzare la specializzazione in medicina di ter-
ritorialità e cure primarie, riconosciuta recentemente dal Ministero della
salute.

La senatrice STABILE (FIBP-UDC) si sofferma sui problemi di in-
quadramento contrattuale della dirigenza amministrativa, professionale e
tecnica del Servizio sanitario nazionale, in relazione a quanto previsto dal-
l’articolo 1, comma 687 della legge di bilancio 2019. Auspica che attra-
verso emendamenti al provvedimento in esame detti problemi possano es-
sere affrontati e risolti.

La senatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC) plaude al corposo impegno di
risorse messo in campo dal Governo con il provvedimento in esame,
pur ravvisando la necessità di ulteriori stanziamenti. Dopo aver criticato
i tagli lineari subiti in passato dal settore sanitario, si sofferma sull’arti-
colo 20, concernente il tema delle vaccinazioni, che a suo avviso muove
un passo nella giusta direzione. Dopo aver osservato che l’attuazione del
Piano vaccinale è essenziale anche per la ripresa economica del Paese, au-
spica una ulteriore accelerazione della campagna in atto, attraverso la
somministrazione dei vaccini sui luoghi di lavoro e un maggiore coinvol-
gimento dei medici di cure primarie e degli infermieri. Riguardo a questi
ultimi, trova opportuno prevedere deroghe al regime di esclusività per i
dipendenti del Servizio sanitario nazionale, funzionali ad un accresciuto
apporto alle somministrazioni.

Si duole di dover rilevare, ancora una volta, la mancanza di interventi
per la stabilizzazione del personale precario di Agenas, a fronte del di-
scusso impiego di risorse per finanziare le consulenze esterne della pre-
detta Agenzia. Si augura che vi sarà modo di integrare il provvedimento
allo scopo di colmare la lacuna evidenziata.

Da ultimo, annuncia la presentazione di un emendamento, presso le
Commissioni di merito, in materia di credito d’imposta per la ricerca.

La senatrice BOLDRINI (PD) reputa il provvedimento in esame par-
ticolarmente rilevante e atteso, stanti le numerose attività economiche in
affanno, di cui sono testimonianza le recenti manifestazioni di piazza.
Si sofferma, in particolare, su due aree di intervento: i vaccini e il sup-
porto psicologico. Quanto al primo aspetto, ritiene necessario ampliare
la platea dei vaccinatori e il novero dei luoghi adibiti alla somministra-
zione: occorre, a suo avviso, agevolare la partecipazione dei medici spe-
cializzandi alle attività vaccinali e consentire l’inoculazione anche all’in-
terno delle parafarmacie. In merito al secondo aspetto, giudica fondamen-
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tale fornire un supporto adeguato, non solo in ambito scolastico, ma anche
familiare, laddove siano presenti maggiori necessità di sostegno.

Il senatore SICLARI (FIBP-UDC) valuta positivamente le misure
adottate dal Governo per superare la situazione di emergenza sanitaria
ed economica. Plaude, soprattutto, all’attenzione data all’implementazione
della campagna vaccinale. In merito ai problemi legati alle reazioni av-
verse, ritiene che sia giunto il momento di affrontare il tema della respon-
sabilità, specie nell’ottica dei possibili effetti di medio-lungo periodo delle
vaccinazioni. Segnala l’esigenza di assicurare non solo l’approvvigiona-
mento dei vaccini in quantità sufficiente a coprire il fabbisogno, ma anche
un numero adeguato di vaccinatori. Sul punto, invita a considerare atten-
tamente la possibilità di demandare ad agenzie per il lavoro il recluta-
mento di medici in quiescenza. Richiama inoltre l’attenzione sul rischio
che medici impiegati nella sanità privata possano lasciare il proprio posto
di lavoro per proporsi come vaccinatori nelle strutture pubbliche, essendo
tale ruolo più remunerativo, lasciando nelle strutture di provenienza vuoti
di organico difficilmente colmabili.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(716) ERRANI ed altri. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e

la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(116) DE POLI. – Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da

epilessia

(1219) Paola BINETTI ed altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 gen-
naio.

Riprende l’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

La senatrice BOLDRINI (PD) illustra gli emendamenti 2.11, 2.13,
2.14, 2.15 e 2.16.

La relatrice PIRRO (M5S) dà conto delle proposte emendative 2.3,
2.4, 2.6, 2.8, 2.12 e 2.18.

I restanti emendamenti all’articolo 2 sono dati per illustrati, cosı̀
come gli emendamenti riferiti all’articolo 3.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 4.
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La relatrice PIRRO (M5S) dà conto degli emendamenti 4.4, 4.6 e
4.10.

La senatrice BOLDRINI (PD) illustra la proposta emendativa 4.2.

I restanti emendamenti all’articolo 4 sono dati per illustrati, cosı̀
come le proposte emendative riferite all’articolo 5 e al titolo del provve-
dimento.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la PRESIDENTE dichiara
conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 8 aprile 2021

Plenaria

201ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 8,55.

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 di ieri.

La senatrice GARAVINI (IV-PSI) invita la Commissione a porre l’at-
tenzione sulle peculiarità del patrimonio immobiliare italiano (sia pubblico
che privato), all’interno del quale molti immobili risultano anche signifi-
cativamente obsoleti. La recente crisi pandemica e l’impatto da essa pro-
dotto sulle vite dei cittadini (come, ad esempio, la diffusione dello smart
working) dovrebbero inoltre far riflettere sulla necessità di un radicale ri-
pensamento della cultura dell’abitare e delle esigenze funzionali sottese
alla riqualificazione urbana.

Sulla base di tali premesse sarebbe innanzitutto auspicabile prevedere
interventi strutturali articolati nel medio e nel lungo periodo, anche ap-
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prontando i connessi benefici fiscali e superando il carattere immediato di
misure, pur apprezzabili, come il cosiddetto «Bonus 110». Andrebbe poi
garantito il coinvolgimento nel processo dei singoli proprietari ed an-
drebbe altresı̀ semplificato il quadro normativo di riferimento e delle pro-
cedure (anche in chiave di contrasto a possibili forme di corruzione).

Dopo aver osservato che il testo all’esame della Commissione sembra
circoscrivere il proprio intervento prevalentemente alle aree urbane degra-
date – soluzione che le appare non condivisibile – osserva che ulteriori
indirizzi da recepire dovrebbero riguardare un’efficace definizione dei
concetti di area degradata e di bene immobile, nonché l’istituzione di spe-
cifiche cabine di regia. Inoltre andrebbe garantito un maggiore coinvolgi-
mento dei comuni.

Pone infine l’accento sulla necessità di potenziare le risorse economi-
che rese disponibili e sull’opportunità offerta dai processi di digitalizza-
zione (come ad esempio quella dei catasti).

Conclude invitando la Commissione a valutare la possibilità di ulte-
riori approfondimenti delle tematiche sottese ai disegni di legge in titolo.

La senatrice LA MURA (Misto) osserva che l’istituzione di una ca-
bina di regia ed il coinvolgimento dei comuni appaiono già presi in con-
siderazione dagli articoli 2 e 3 del testo unificato.

Interviene quindi il relatore MIRABELLI (PD), osservando che molte
valutazioni emerse fino a questo momento nel corso della discussione ge-
nerale, pur evocando tematiche di indubbio interesse, appaiono ultronee
rispetto all’oggetto del testo unificato all’esame della Commissione, che,
tra l’altro, non si limita a prendere in considerazione le sole aree degra-
date e predispone inoltre uno stanziamento di un miliardo di euro artico-
lato in un arco temporale di 20 anni.

Il testo, peraltro, non ambisce a sovrapporsi alle legislazioni regionali
e comunali già vigenti e gli enti territoriali che già si sono mossi nella
stessa direzione non si vedranno imposti particolari oneri burocratici. Lo
scopo, pertanto, è quello di fornire alle istituzioni uno strumento idoneo
a riqualificare o trasformare le aree urbanizzate al fine di migliorarne la
qualità.

Stanti queste premesse, sarebbe allora opportuno proseguire con l’e-
same di merito dell’articolato, nell’ambito del quale i relatori presteranno
la massima attenzione ad ogni proposta e suggerimento formulate dai
commissari.

Il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az) invita la Commissione a te-
nere conto delle problematiche inerenti la ricostruzione degli edifici nei
comuni dove sono presenti vincoli paesaggistici e che sono stati colpiti
da eventi sismici. In tali particolari ipotesi, infatti, i relativi benefici eco-
nomici sarebbero pienamente percepibili solo nel caso in cui la ricostru-
zione riproducesse fedelmente la sagoma degli edifici andati distrutti.
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Tale situazione darebbe però luogo ad una singolare sperequazione: a
fronte dei beneficiari del cosiddetto «Bonus 110», che possono avvaler-
sene senza particolari vincoli, si avrebbero per contro casi in cui il pieno
percepimento delle risorse per la ricostruzione sarebbe subordinato alla ri-
produzione di discutibili architetture recenti, risalenti agli anni ’60 e ’70
del XX secolo.

Conclude preannunciando la presentazione di specifici ordini del
giorno ed emendamenti sul punto.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedı̀ 8 aprile 2021

Plenaria

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di Giovanni Pugliese, Ambasciatore d’Italia in Algeria, sul tema dei flussi

migratori e dei rapporti bilaterali Italia-Algeria

L’audizione informale si è svolta dalle ore 8,55 alle ore 10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 8 aprile 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Raffaele VOLPI

La seduta inizia alle ore 14,05.

VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Raffaele VOLPI, presidente, comunica che il Presidente della Camera
ha chiamato a far parte del Comitato il deputato Maurizio Cattoi, in sosti-
tuzione del deputato Antonio Zennaro, dimissionario.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Raffaele VOLPI, presidente, rende alcune comunicazioni sui lavori
del Comitato, su cui intervengono il deputato Enrico BORGHI (PD), i
senatori Ernesto MAGORNO (IV) e Francesco CASTIELLO (M5S), la
deputata Federica DIENI (M5S), il senatore Paolo ARRIGONI (Lega) e
il deputato Maurizio CATTOI (M5S).

Esame della proposta di relazione sull’attività svolta dal Comitato, di cui all’articolo

35, comma 1, della legge n. 124 del 2007

(Esame e rinvio)

Raffaele VOLPI, presidente e relatore, illustra brevemente la bozza
di relazione sull’attività del Comitato relativa al periodo 18 luglio
2018-31 dicembre 2020.

Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.
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AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Giovedı̀ 8 aprile 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Nicola STUMPO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta
sulla web-tv e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera
dei deputati. Ricorda che, trattandosi di seduta dedicata all’attività cono-
scitiva, ai componenti della Commissione è consentita la partecipazione
da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta
per il Regolamento nella seduta del 4 novembre 2020. In proposito, ri-
corda altresı̀ che è necessario che i componenti che intendono partecipare
ai lavori secondo la predetta modalità, risultino visibili alla presidenza, so-
prattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento, che
deve ovviamente essere udibile.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse

all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa

Audizione di rappresentanti di Ance – Associazione Nazionale Costruttori Edili

(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, presidente, introduce l’audizione.

Gabriele BUIA, Presidente di Ance – Associazione Nazionale Co-
struttori Edili, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
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Interviene per formulare osservazioni il deputato Umberto BURATTI
(PD).

Gabriele BUIA, Presidente di Ance – Associazione Nazionale Co-
struttori Edili, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Nicola STUMPO, presidente, ringrazia il Presidente di Ance per la
relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Giovedı̀ 8 aprile 2021

Plenaria

81ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
LEONE

Sono presenti, in videoconferenza, la dottoressa Liliana Ocmin, Re-

sponsabile Coordinamento Nazionale Donne della CISL, la dottoressa
Selly Kane, Responsabile per le politiche sull’immigrazione della CGIL,
la dottoressa Alessandra Menelao, Responsabile Nazionale dei Centri di

Ascolto Mobbing e Stalking contro tutte le violenze UIL e la dottoressa
Ornella Petillo, Segretario confederale della UGL.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente LEONE (M5S) avverte che della seduta odierna verrà
redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico e, ai sensi del-
l’articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori
sarà assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a
circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni.

Avverte altresı̀ che le audite e i commissari che ritengano che i loro
interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento
alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secreta-
zione dell’audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla
Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Ai sensi del Regolamento interno, precisa che sarà la Commissione a
decidere su un’eventuale richiesta in tal senso.

Non essendovi osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
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AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL

La PRESIDENTE introduce il tema dell’audizione concernente le
mutilazioni genitali femminili.

Intervengono, svolgendo le rispettive relazioni la dottoressa OCMIN,
la dottoressa KANE, la dottoressa MENELAO e la dottoressa PETILLO.

Dopo un breve intervento della PRESIDENTE, della dottoressa OC-
MIN e della dottoressa PETILLO, ringraziate le audite, l’audizione è di-
chiarata conclusa.

La seduta termina alle ore 14,50.

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

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 538º di mercoledı̀ 7 aprile

2021, riunione n. 2 degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi par-

lamentari delle Commissioni 12ª e 14ª riunite, alla pagina 6, undicesima riga, sostituire

tutto il periodo con il seguente: «AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA,

DEGLI ONOREVOLI NICOLA PROCACCINI E ANNALISA TARDINO, MEMBRI DEL

PARLAMENTO EUROPEO, SUGLI ATTI NN. COM (2021) 130 DEFINITIVO E COM

(2021) 140 DEFINITIVO (CERTIFICATO VERDE DIGITALE)».
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