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Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 132
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 19) . . . . . . . » 134

_____________



13 aprile 2021 Commissioni 6ª e VI congiunte– 5 –

COMMISSIONI CONGIUNTE

6ª (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 13 aprile 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente della VI Commissione della Camera
MARATTIN

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 17

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONI 3ª e 14ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

14ª (Politiche dell’Unione europea)

Martedı̀ 13 aprile 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza della Vice Presidente della 3ª Commissione
CRAXI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,10

AUDIZIONE INFORMALE DELL’AMBASCIATORE GIULIO TERZI DI SANT’AGATA,

SULL’ACCORDO QUADRO PER GLI INVESTIMENTI UE-CINA
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COMMISSIONI 7ª e 12ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

12ª (Igiene e sanità)

Martedı̀ 13 aprile 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
NENCINI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,50

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA

GENITORI (AGE), DEL MOVIMENTO ITALIANO GENITORI (MOIGE), DEL FORUM

NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI GENITORI DELLA SCUOLA (FONAGS),

DELL’ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE CATTOLICHE (AGeSC), DELLA FEDERA-

ZIONE ITALIANA PER IL SUPERAMENTO DELL’HANDICAP (FISH) E DELLA FEDE-

RAZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

(FAND), INTERVENUTI, IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL’AFFARE ASSE-

GNATO N. 621 (IMPATTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) SUI

PROCESSI DI APPRENDIMENTO E SUL BENESSERE PSICOFISICO DEGLI STU-

DENTI)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 13 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 140

Presidenza del Presidente

PARRINI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Sottocommissione per i pareri

113ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 15,35.

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

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, esaminato il disegno di legge
in titolo,

premesso che:

la materia oggetto del disegno di legge è oggi disciplinata da una
pluralità di fonti: la legge 4 luglio 1967, n. 580, il decreto del Presidente
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della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, l’articolo 4 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, nonché dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
1º ottobre 2018, n. 131;

il disegno di legge interviene in parte riproducendo le norme vi-
genti, in parte introducendo disposizioni ulteriori e disponendo tuttavia
l’abrogazione solo parziale della citata disciplina;

il decreto ministeriale n. 131 del 2018, adottato in attuazione del-
l’articolo 4 del decreto-legge n. 223 del 2006, è intervenuto in un mo-
mento successivo alla presentazione del disegno di legge;

una tale complessità di fonti, sia per la stratificazione temporale
che per il loro differente rango, impone, al fine di evitare incertezze inter-
pretative e applicative e sul presupposto che si intenda normare la materia
con una fonte primaria, di concentrare la disciplina della produzione e
della vendita del pane in un singolo testo di legge, che potrebbe assolvere
alla funzione di una sorta di «testo unico del pane»;

nelle more dell’adozione del decreto ministeriale citato, e anche in
precedenza, alcune Regioni hanno disciplinato con proprie leggi la materia
della produzione e della vendita del pane, circostanza di cui occorre tenere
conto;

il disegno di legge interviene in un intreccio di materie di compe-
tenza legislativa esclusiva dello Stato e concorrente, con profili, altresı̀, di
competenza legislativa esclusiva delle Regioni: peraltro, si evidenzia come
il decreto ministeriale n. 131 del 2018 fosse stato oggetto di intesa in sede
di Conferenza Stato-Regioni, pertanto il relativo contenuto, laddove tra-
sposto in una legge dello Stato, non presenterebbe criticità;

anche il Consiglio di Stato, nell’esprimere il proprio parere sul de-
creto ministeriale n. 131 del 2018, aveva invitato a semplificare il sistema
delle fonti in materia,

propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo,
con le seguenti condizioni:

– si provveda ad abrogare espressamente il decreto ministeriale n.
131 del 2018, in considerazione del fatto che le relative disposizioni sono
già contenute nel testo del disegno di legge;

– si provveda altresı̀ all’espressa abrogazione dell’intero regola-
mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre
1998, n. 502, riproducendo nel testo del disegno di legge, se del caso,
le ulteriori disposizioni di cui occorra o si intenda conservare la vigenza:
si sopprima, di conseguenza, l’articolo 13 del testo in discussione;

– si provveda, inoltre, all’espressa abrogazione dell’intero Titolo
III (Pane) della legge 4 luglio 1967, n. 580, riproducendo nel testo del di-
segno di legge, se del caso, ulteriori disposizioni di cui occorra o si in-
tenda conservare la vigenza;

– all’articolo 7, si uniformi, nel rispetto delle competenze legisla-
tive delle Regioni, la definizione di «panificio» con quella vigente nella
normativa statale e regionale, che la qualificano come attività di impresa;
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– all’articolo 8, comma 4, in materia di corsi di formazione profes-
sionale, si introduca un rinvio a un successivo atto, da adottare previo ac-
cordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, che stabilisca le caratteristiche
di tali corsi;

– all’articolo 8, comma 5, in tema di casi di esonero dal corso for-
mativo di cui al comma 4, si sopprima la lettera f) che, nel prevedere un
generico affiancamento da parte del responsabile dell’attività produttiva
nella quale si subentra, sarebbe suscettibile di creare una disparità di trat-
tamento, non solo con riferimento a chi è tenuto a frequentare il corso for-
mativo, ma anche rispetto ai requisiti molto più stringenti posti dalle let-
tere precedenti,

e con la seguente osservazione:

– appare opportuno coordinare le disposizioni dell’articolo 3,
comma 2, con quelle dell’articolo 7, comma 4 (completamente sovrappo-
nibile) e dell’articolo 7, comma 5 (parzialmente sovrapponibile).

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,40.

Plenaria

237ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE riferisce l’esito della riunione dell’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena con-
clusa, nella quale si è convenuto, in merito al disegno di legge n. 2167
(d-l 44/2021 – misure contenimento COVID-19), di riaprire il termine
per l’indicazione di soggetti da audire, fissandolo alla sera di oggi, martedı̀
13 aprile.
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Si è concordato, inoltre, riguardo al disegno di legge n. 2172 (d-l 22/
2021 – riordino Ministeri), di fissare il termine per la presentazione di
eventuali emendamenti alle ore 12 di lunedı̀ 19 aprile.

Si è stabilito altresı̀, con riferimento agli atti dell’Unione europea
COM (2021) 130 def. e COM (2021) 140 def. (certificato verde digitale),
di svolgere le audizioni previste con la massima speditezza, lasciando im-
pregiudicate quelle già previste sull’affare assegnato per l’introduzione del
passaporto vaccinale.

Si è concordato, quindi, in merito ai disegni di legge n. 1196 e n.
1382 (quorum validità elezioni comunali) che il gruppo di lavoro incari-
cato di predisporre il testo base inizierà i propri lavori domani, mercoledı̀
14 aprile, alle ore 15, compatibilmente con la seduta dell’Assemblea. Il
Gruppo di lavoro sarà costituito in comitato ristretto.

Infine, in previsione della congiunzione dell’esame del disegno di
legge n.2160, d’iniziativa del senatore Calderoli e altri, ancora da asse-
gnare, al disegno di legge n. 83 e connessi (tutela costituzionale dell’am-
biente), data l’identità di materia, si è stabilito, in via eccezionale, di ria-
prire le audizioni, consentendo a ciascun Gruppo di indicare un solo no-
minativo entro stasera, e di rinviare il termine per la presentazione di
eventuali emendamenti alle ore 14 di martedı̀ 20 aprile.

La Commissione prende atto.

SULLA NOMINA DEL SOTTOSEGRETARIO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Il PRESIDENTE rivolge i propri auguri di buon lavoro al nuovo sot-
tosegretario per i rapporti con il Parlamento, senatrice Caterina Bini, con
l’auspicio di una proficua collaborazione.

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 aprile.

Il PRESIDENTE avverte che sono pervenute alcune richieste di au-
dizioni, il cui svolgimento è previsto per giovedı̀ 15 aprile. Comunica al-
tresı̀ che, a causa di un fraintendimento sul termine per l’indicazione dei
soggetti da convocare in audizione, nella riunione dell’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari si è convenuto
di riaprire tale termine, fissandolo alla sera di oggi, martedı̀ 13 aprile, e di
programmare le ulteriori audizioni nei prossimi giorni.

La Commissione prende atto.
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(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, appro-

vato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore GRIMANI (IV-PSI) illustra il decreto-legge n. 22 del 1º
marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attri-
buzioni dei Ministeri.

Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera, si
compone di 12 articoli, suddivisi in 6 Capi.

L’articolo 1 apporta alcune modifiche all’articolo 2 del decreto legi-
slativo n. 300 del 1999, che disciplina l’organizzazione del Governo. In
primo luogo, è istituito il Ministero del turismo, scorporando le funzioni
in materia di turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo per trasferirle ad un Dicastero ad hoc. Viene cosı̀ aumentato
il numero complessivo dei ministeri da 14 a 15. Di conseguenza è modi-
ficata la denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per
il turismo in Ministero della cultura. Inoltre, viene istituito il Ministero
della transizione ecologica che sostituisce il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, accorpando le funzioni di questo
con quelle in materia di politica energetica e mineraria svolte dal Mini-
stero dello sviluppo economico. Infine, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti è ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili.

L’articolo 2 disciplina la trasformazione del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione eco-
logica (MiTE), prevedendo – con una serie di modifiche al decreto legi-
slativo n. 300 del 1999 – il trasferimento di competenze in materia di po-
litica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE
e una complessiva ridefinizione delle funzioni di quest’ultimo. Al nuovo
Ministero della transizione ecologica sono attribuiti le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell’am-
biente, del territorio e dell’ecosistema.

Le modifiche al citato decreto legislativo n. 300 del 1999 riguardano
anche l’elenco delle materie attribuite alla competenza del Ministero. In
particolare, in materia di rifiuti, viene precisata la competenza del
MiTE anche per la bonifica dei cosiddetti siti orfani, oltre alla sicurezza
nucleare, alla disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irrag-
giato e dei rifiuti radioattivi, alla radioprotezione, alla radioattività am-
bientale e alle agro-energie. Si specifica che, nell’ambito delle materie
di competenza del MiTE, rientrano: l’autorizzazione di impianti di produ-
zione di energia di pertinenza statale, ivi compresi quelli da fonti rinnova-
bili, anche se ubicati in mare; oltre che la ricerca e la coltivazione di idro-
carburi, anche la riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle in-
frastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in
mare e ripristino in sicurezza dei siti; la radioprotezione e la radioattività
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ambientale. Si precisa inoltre che, nell’ambito delle competenze che pas-

sano dal MiSE al MiTE, rientrano le competenze inerenti all’attività delle
società operanti nel settore di riferimento, l’esercizio dei diritti di azionista
nei confronti del gestore servizi energetici (GSE spa), l’approvazione della

disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri
per l’incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile, cosı̀ come
l’esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal

Ministero dello sviluppo economico in materia di concorrenza e regola-
zione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici, nonché in mate-

ria di tutela degli utenti consumatori, in coordinamento con il MiSE.

Inoltre, sono novellati gli articoli 174-bis e 828 del codice dell’ordi-

namento militare, al fine di modificare l’attuale denominazione del co-
mando carabinieri per la tutela ambientale in comando carabinieri per la
tutela ambientale e la transizione ecologica. Si prevede l’adeguamento

dello statuto dell’ENEA finalizzato a disporre il passaggio dell’azione di
vigilanza al Ministero della transizione ecologica. Con una novella alla

legge n. 124 del 2007, il Ministro della transizione ecologica è aggiunto
ai componenti di diritto del Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica (CISR), organo di raccordo politico-strategico sul tema

della sicurezza nazionale.

L’articolo 3 disciplina il trasferimento al Ministero della transizione

ecologica della Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza
e la competitività energetica e della Direzione generale per le infrastrut-
ture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello

sviluppo economico, incluse le risorse umane, strumentali e finanziarie,
individuando, altresı̀, la dotazione organica del personale dirigenziale

del Ministero della transizione ecologica. Con un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate puntualmente le

risorse umane e strumentali da trasferire dal MiSE al MiTE.

L’articolo 4, con una novella al codice dell’ambiente, istituisce,

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministe-
riale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il

coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la
relativa programmazione. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Con-
siglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica,

approva il Piano per la transizione ecologica – sul quale è acquisito il pa-
rere della Conferenza unificata nonché delle Commissioni parlamentari
competenti – al fine di coordinare le politiche in materia di riduzione delle

emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto del dissesto
idrogeologico e del consumo del suolo, risorse idriche, qualità dell’aria

ed economia circolare, nonché di mitigazione e adattamento ai cambia-
menti climatici, di bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi com-
presi i sussidi ambientali e la finanza climatica sostenibile. Si prevede,

inoltre, la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato
di attuazione del Piano entro il 31 maggio di ogni anno. Ulteriori dispo-
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sizioni riguardano i sussidi ambientalmente dannosi la cui rimodulazione è
demandata al CITE.

L’articolo 5 modifica la denominazione del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, sostituendola con quella di Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili.

L’articolo 6 cambia l’attuale denominazione del Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura e sopprime
le attribuzioni da esso svolte in materia di turismo. A tal fine, novella il
decreto legislativo n. 300 del 1999. Dispone, inoltre, l’istituzione del Mi-
nistero del turismo e ne disciplina le relative attribuzioni, introducendo nel
decreto legislativo n. 300 del 1999 gli articoli da 54-bis a 54-quater.

A tal fine, l’articolo 7 reca disposizioni transitorie inerenti il trasfe-
rimento al nuovo Ministero del turismo delle risorse umane, strumentali
e finanziarie destinate all’esercizio delle funzioni allo stesso riconosciute.

L’articolo 8 reca una serie di disposizioni, concernenti:

– le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia
di innovazione tecnologica e transizione digitale;

– l’istituzione di un Comitato interministeriale per la transizione
digitale, quale sede di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle
iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche
amministrazioni;

– un contingente aggiuntivo di personale presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, per l’innovazione e digitalizzazione, anche al
fine di operare quale segreteria tecnico-amministrativa del neo-istituito
Comitato interministeriale;

– il Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei
ministri – istituito in via temporanea dal decreto-legge n. 76 del 2020
per l’attuazione delle misure di contrasto all’emergenza COVID-19 –
che viene reso permanente con il compito di garantire al Ministro per l’in-
novazione tecnologica le professionalità richieste per l’esercizio dei com-
piti attribuitigli dal decreto-legge, nonché di coordinare e monitorare l’at-
tuazione dei progetti in materia di transizione digitale, da prevedersi in at-
tuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’articolo 9 pone in capo alla Presidenza del Consiglio, ovvero al
Ministro delegato per la famiglia, le funzioni di competenza statale in ma-
teria di Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. Conseguentemente,
le risorse del Fondo vengono trasferite dallo stato di previsione del Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali al bilancio della Presidenza del
Consiglio dei ministri.

L’articolo 10 stabilisce che entro il 30 giugno 2021 i regolamenti di
riorganizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione
ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del
turismo nonché del lavoro e delle politiche sociali siano adottati con de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
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Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dal-
l’articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 che prevede rego-
lamenti governativi di organizzazione emanati con decreto del Presidente
della Repubblica.

Infine, gli articoli 11 e 12 disciplinano, rispettivamente, la copertura
finanziaria e l’entrata in vigore del provvedimento.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, il PRE-
SIDENTE ricorda che, come convenuto nella riunione dell’Ufficio di Pre-
sidenza, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è fissato
per le ore 12 di lunedı̀ 19 aprile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Rinvio del seguito dell’esame)

Il PRESIDENTE comunica di avere assunto la funzione di relatore,
in sostituzione della senatrice Rojc che non è più componente della Com-
missione.

Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio
sul testo, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

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

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE, in attesa della trasmissione del parere espresso
dalla Commissione bilancio su testo ed emendamenti, rinvia il seguito
della discussione ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

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

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

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

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

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

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta dell’8 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione dell’Ufficio di Presi-
denza si è convenuto di completare quanto prima le audizioni già pro-
grammate, verificando se vi siano eventuali sovrapposizioni con quelle
previste dalla 12ª Commissione, all’esito delle quali sarà svolta la discus-
sione generale.

La Commissione prende atto.

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

Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame. Relazione favorevole)

La relatrice MANTOVANI (M5S) riferisce sulla modifica apportata,
nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera dei deputati, al dise-
gno di legge di delegazione europea 2019-2020, approvato in prima lettura
dal Senato il 29 ottobre 2020. Si tratta dell’inserimento, nell’allegato A –
che elenca le direttive che il Governo è delegato a recepire in base all’ar-
ticolo 1, comma 1, del disegno di legge – della direttiva (UE) 2016/343,
sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del
diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Al riguardo, segnala che tale direttiva recava quale termine di rece-
pimento il 1º aprile 2018 e che la delega per la sua attuazione, benché in-
serita nella legge di delegazione europea 2016-2017, non era mai stata
esercitata in quanto l’ordinamento interno risultava già conforme ai conte-
nuti della direttiva. Per questo motivo la Commissione europea non ha ri-
tenuto di aprire alcuna procedura di infrazione a carico dello Stato italiano
per mancato recepimento della direttiva.

Lo scorso 31 marzo, la Commissione europea ha pubblicato una re-
lazione sull’attuazione della direttiva (UE) 2016/343 (COM(2021) 144),
nella quale si evidenzia che la maggior parte degli Stati membri ha adem-
piuto all’obbligo di recepire la direttiva nel proprio ordinamento nazio-
nale. Sono tuttavia presenti ancora difficoltà, in alcuni Stati membri, ri-
guardanti soprattutto l’ambito di applicazione delle misure nazionali di at-
tuazione della direttiva e il recepimento delle disposizioni relative al di-
vieto di riferimenti in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non auto-
incriminarsi. Il mancato rispetto di tutte le disposizioni della direttiva in-
fluisce negativamente sull’effettività dei diritti da essa previsti. La Com-
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missione europea si riserva quindi il diritto di aprire procedure di infra-
zione nei confronti degli Stati membri che dovesse ritenere inadempienti
alle prescrizioni della direttiva. Pertanto, è stato ritenuto preferibile intro-
durre, in ogni caso, una disposizione di delega da attuare laddove neces-
sario.

In conclusione, propone di formulare una relazione favorevole, pub-
blicata in allegato.

Previa dichiarazione di astensione del senatore TOTARO (FdI), ac-
certata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-
prova lo schema di relazione favorevole avanzato dalla relatrice.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che in occasione delle audizioni informali
tenutesi l’8 aprile scorso in videoconferenza, nell’ambito dell’Affare asse-
gnato n. 755 (Profili costituzionali dell’eventuale introduzione di un «pas-

saporto vaccinale» per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti
SARS-COV-2), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato dei docu-
menti che saranno pubblicati sulla pagina web della Commissione, al
pari di quelli che saranno depositati in occasione delle successive audi-
zioni o che dovessero essere comunque trasmessi.

La Commissione prende atto

La seduta termina alle ore 16,10.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1721-B

La Commissione, esaminata la modifica apportata dalla Camera dei
deputati al disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si
esprime in senso favorevole.
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 13 aprile 2021

Plenaria

225ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE interviene sollecitando l’attenzione dei commissari
sul tema della riforma della magistratura onoraria, ritornato prepotente-
mente d’attualità a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale;
ricorda sul punto che il termine per la proposizione degli emendamenti al
disegno di legge è scaduto e chiede chiarimenti al Governo, in particolare
sui tempi dell’espressione della relazione tecnica da cui dipende l’espres-
sione del parere della Quinta Commissione sul testo-base.

La sottosegretaria MACINA, premettendo che non intende in alcun
modo interferire sull’autonomia dell’organizzazione dei lavori parlamen-
tari, ricorda come, già nel primo incontro programmatico della Commis-
sione Giustizia con la ministra Cartabia, si è evidenziata l’importanza
del problema: ciò anche in considerazione del fatto che la recentissima
sentenza della Corte costituzionale concede al Legislatore un termine
per intervenire.

Il PRESIDENTE chiede se, in proposito, presso il Ministero sia stata
istituita una Commissione o un «tavolo tecnico» per approntare eventual-
mente un intervento normativo d’urgenza sulla materia.
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La sottosegretaria MACINA assicura l’impegno a risolvere la que-
stione entro i termini previsti dalla sentenza della Corte costituzionale.

La senatrice MODENA (FIBP-UDC) ringrazia il Presidente per aver
aperto il dibattito su una questione talmente scottante; auspica che si possa
utilizzare un metodo condiviso, come già avvenuto fino ad ora con l’av-
vento del nuovo Governo, creando una sinergia tra le Commissioni mini-
steriali e le competenti Commissioni parlamentari, tale da addivenire ad
una soluzione in tempi in tempi brevi.

Il senatore URRARO (L-SP-PSd’Az) ricorda la richiesta, avanzata al
Ministero oramai da varie settimane, per conoscere la posizione di via
Arenula sulle relazioni tecniche richieste al Governo dalla Quinta Com-
missione sui disegni di legge all’esame della Commissione giustizia.

Il PRESIDENTE riscontra nel dibattito, che si va sviluppando, una
componente importante di programmazione dei lavori, che merita di essere
deferita all’organo competente.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che è immediatamente convocato un Uf-
ficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la program-
mazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

La relatrice EVANGELISTA (M5S) illustra il provvedimento in ti-
tolo: in materia di competenza della Commissione giustizia, l’articolo 5,
comma 14 differisce di un anno la decorrenza degli obblighi di segnala-
zione da parte dell’Agenzia delle entrate a fronte di una esposizione debi-
toria rilevante, nell’àmbito degli strumenti di allerta finalizzati a far emer-
gere tempestivamente le crisi di impresa. A tal fine si modifica l’articolo
15, comma 7, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al
decreto legislativo n. 14 del 2019.

Il comma 4 dell’articolo 35 reca poi autorizzazioni di spesa per in-
dennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della
polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria,
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nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, nonché per il paga-
mento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanifi-
cazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del
medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta. La di-
sposizione, al fine di garantire il rispetto dell’ordine e della sicurezza in
ambito carcerario e per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale
connessa alla crisi epidemiologica, autorizza la spesa complessiva di
44.790.384 euro per l’anno 2021. Tali risorse sono destinate: per una
quota pari ad euro 3.640.384 al pagamento del lavoro straordinario svolto
dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera
dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per mi-
norenni nel periodo dal 1º febbraio al 30 aprile 2021 in ragione dei più
gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il
contenimento epidemiologico; per una quota pari a euro 1.150.000 per
le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e
disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo
personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.

Si propone l’espressione di un parere favorevole senza osservazioni.

Il senatore BALBONI (FdI) dichiara la propria astensione.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la proposta
della Relatrice, messa ai voti, è approvata.

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure ur-
genti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere alla 1ª Commissione. Questione di competenza)

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) propone di dare mandato al Pre-
sidente affinché sia sollevato un conflitto di competenza dinanzi alla Pre-
sidenza del Senato, per ottenere una riassegnazione congiunta di tale dise-
gno di legge, coinvolgendo in maniera quantomeno paritaria la Commis-
sione giustizia: ciò soprattutto in considerazione della delicatezza delle
materie contenute nel decreto-legge, tra le quali ricorda l’obbligo vacci-
nale, il cosiddetto «scudo penale» per i medici vaccinatori, nonché gli in-
terventi relativi alla modifica del regime relativo alle prove scritte del con-
corso in magistratura bandito a novembre 2019. Si tratta di questioni par-
ticolarmente delicate, che presuppongono la necessaria sensibilità giuri-
dica, tipica della Commissione giustizia.

Si dichiara favorevole alla proposta testé avanzata la senatrice PIA-
RULLI (M5S).

La relatrice EVANGELISTA (M5S) concorda sulla possibilità di chie-
dere la riassegnazione del disegno di legge alla Commissione giustizia.
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Il senatore MIRABELLI (PD) auspica che si facciano presenti, nella
richiesta alla Presidenza del Senato, i profili di competenza della Commis-
sione giustizia.

La proposta avanzata dal senatore Pillon, messa ai voti, è approvata
dalla Commissione all’unanimità.

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

Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore URRARO (L-SP-PSd’Az) illustra il provvedimento in titolo
che, nella modifica apportata dalla Camera, attiene alla direttiva (UE)
2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di inno-
cenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
Essa intende tutelare (art. 1): la presunzione di innocenza di chiunque
sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie
o di polizia; il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio
processo penale.

La direttiva si inserisce nella «tabella di marcia» tracciata dalle isti-
tuzioni europee (risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009) per rag-
giungere l’obiettivo fissato nell’articolo 82, par. 2 del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea (TFUE) ossia l’attuazione dei diritti della
persona nei procedimenti penali, funzionale a incrementare i diritti di in-
dagati e imputati.

La direttiva si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un
procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento, dal mo-
mento in cui una persona è sospettata o accusata di aver commesso un
reato alla decisione finale (art. 2). Alla persona indagata o imputata in
un procedimento penale, la direttiva riconosce, anzitutto, la presunzione
di innocenza, finché non ne sia dimostrata la colpevolezza. In merito
(artt. 3-5), gli Stati membri dell’Unione europea dovranno adottare misure
per garantire che nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità pro-
cedenti non ci si riferisca alla persona come colpevole e dovranno altresı̀
garantire che le persone indagate o imputate non siano presentate come
colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coer-
cizione fisica (a meno che tali misure non siano necessarie per garantire la
sicurezza o evitare il pericolo di fuga).

Corollari della presunzione d’innocenza sono i seguenti principi, che
gli Stati dovranno garantire: l’onere della prova della colpevolezza in-
combe sulla pubblica accusa (l’art. 6 della direttiva fa salvo l’eventuale
obbligo per il pubblico ministero o per il giudice di ricercare le prove
sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre proprie
prove), dal quale principio deriva l’obbligo per gli Stati di garantire che
in caso di dubbio sulla colpevolezza, l’imputato sia assolto; l’indagato
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ha diritto di rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi (art. 7) e tale
silenzio non dovrà essere utilizzato contro di lui né in alcun modo valutato
ai fini della commissione del reato.

La direttiva consente peraltro agli Stati di prevedere che, in relazione
ai reati minori, lo svolgimento del procedimento, o di alcune sue fasi,
possa avvenire per iscritto o senza un interrogatorio dell’indagato o impu-
tato «purché ciò rispetti il diritto a un equo processo». In base all’art. 10
della direttiva, inoltre, se il diritto al silenzio o il diritto di non autoincri-
minarsi viene violato, gli Stati UE devono garantire che siano rispettati i
diritti alla difesa e l’equità del procedimento all’atto di valutare le dichia-
razioni rese.

La direttiva riconosce inoltre alla persona indagata o imputata in un
procedimento penale, il diritto di presenziare al proprio processo (art. 8).
Ciò nonostante, il processo può essere celebrato in assenza dell’indagato
o imputato, nelle seguenti ipotesi: la persona è stata informata a tempo de-
bito del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione; la per-
sona ha conferito mandato a un difensore per rappresentarla in giudizio.

Se non è possibile rispettare le suddette condizioni e il processo pe-
nale si tiene lo stesso in assenza dell’imputato, gli Stati devono garantire
alla persona, una volta informata della decisione presa in sua assenza,
mezzi di impugnazione o il diritto a un nuovo processo (art. 9), che con-
senta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove,
e possa condurre alla riforma della decisione originaria.

Se il principio della presunzione di innocenza e il diritto di presen-
ziare al proprio processo penale sono violati, gli Stati devono garantire
mezzi di ricorso adeguati (art. 10). Infine – tenuto conto che i principi af-
fermati dalla direttiva sono già patrimonio dei diritti fondamentali europei,
sanciti sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (artt. 47
e 48), sia dalla Convenzione europea per i diritti dell’uomo (art. 6) – nella
direttiva è stata inserita una clausola di non regressione rispetto al conso-
lidamento di tali diritti nell’ambito della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo (art. 13).

Il termine di recepimento della direttiva era fissato al 1º aprile 2018.
Si ricorda che la direttiva ha origine dalla proposta della Commissione eu-
ropea COM(2013) 821, sulla cui proposta si era espressa la 2ª Commis-
sione del Senato della Repubblica in data 11 febbraio 2014 (doc. XVIII
n. 46), esprimendo parere favorevole. Veniva ivi raccomandato tuttavia
di tener conto, in sede di redazione definitiva e di interpretazione delle
norme, delle esigenze attuative determinate dall’articolo 8, paragrafo 3,
della proposta. La direttiva era già presente nella legge di delegazione eu-
ropea 2016-2017. Il 31 marzo 2021 la Commissione europea ha pubblicato
una relazione sull’attuazione della direttiva in titolo (COM(2021)144),
nella cui valutazione generale viene evidenziato che la maggior parte degli
Stati membri ha adempiuto all’obbligo di recepire la direttiva nel proprio
ordinamento nazionale. Sono tuttavia presenti ancora difficoltà, in alcuni
Stati membri, riguardanti soprattutto l’ambito di applicazione delle misure
nazionali di attuazione della direttiva e il recepimento delle disposizioni
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relative al divieto di riferimenti in pubblico alla colpevolezza e al diritto
di non autoincriminarsi.

Infine, il Relatore – ricordato che nella nostra cultura giuridica il
principio enunciato nel titolo della direttiva è più correttamente declinato
come «presunzione di non colpevolezza – illustra una proposta di rela-
zione favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto.

La sottosegretaria MACINA e la senatrice ROSSOMANDO (PD)
chiedono un breve rinvio per poter meglio analizzare i termini del testo
proposto.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell’esame in sede consul-
tiva ad una seduta suppletiva, da convocare per domani stante la tempi-
stica di esame presso la Commissione di merito.

Non facendosi osservazioni cosı̀ resta stabilito.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione giustizia è ulterior-
mente convocata domani, mercoledı̀ 14 aprile, alle ore 12,30 o comunque
al termine della seduta delle Commissioni 2ª e 4ª riunite, se successivo.

La seduta termina alle ore 16,30.
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SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO

DAL RELATORE SUL DISEGNO LEGGE N. 1721-B

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria
competenza, esprime relazione favorevole sulle modificazioni apportate
dalla Camera dei deputati, osservando altresı̀ che:

1) le Camere avevano già conferito delega al Governo a recepire la
Direttiva (UE) 2016/343 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di inno-
cenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali) con
la legge di delegazione europea 2016-2017: è vivamente auspicabile che
stavolta l’Esecutivo eserciti la delega tempestivamente, visto che il ter-
mine per adeguare l’ordinamento nazionale è decorso oramai il 1º aprile
2018 e che la Commissione Europea – in una valutazione pubblicata mer-
coledı̀ 31 marzo 2021 – ha riscontrato che «il recepimento delle disposi-
zioni della direttiva sul divieto di riferimenti pubblici alla colpa sembra
particolarmente problematico». Nella stessa circostanza la Commissione
europea ha ribadito: che dal maggio 2018 aveva avviato procedure di in-
frazione contro vari Stati membri; che, a seguito dei controlli di comple-
tezza, sono ancora aperte quattro procedure di infrazione in quanto alcune
disposizioni della direttiva non sono state ancora recepite; che «continuerà
anche a valutare la conformità alla direttiva e ad adottare tutte le misure
appropriate per garantire la conformità nell’UE». Dinanzi a questi moniti,
non si possono non evidenziare alcune possibili proposte di superamento
dei profili di criticità esistenti nella disciplina vigente sul rito penale, in
particolare in rapporto al considerando n. 22, secondo cui «l’onere della
prova della colpevolezza di indagati e imputati incombe alla pubblica ac-
cusa e qualsiasi dubbio dovrebbe valere in favore dell’indagato o impu-
tato. La presunzione di innocenza risulterebbe violata qualora l’onere della
prova fosse trasferito dalla pubblica accusa alla difesa, fatti salvi eventuali
poteri di accertamento dei fatti esercitati d’ufficio dal giudice, la sua indi-
pendenza nel valutare la colpevolezza dell’indagato o imputato e il ricorso
a presunzioni di fatto o di diritto riguardanti la responsabilità penale di un
indagato o un imputato. Tali presunzioni dovrebbero essere confinate en-
tro limiti ragionevoli, tenendo conto dell’importanza degli interessi in
gioco e preservando i diritti della difesa, e i mezzi impiegati dovrebbero
essere ragionevolmente proporzionati allo scopo legittimo perseguito. Le
presunzioni dovrebbero essere confutabili e, in ogni caso, si dovrebbe
farvi ricorso solo nel rispetto dei diritti della difesa». A tal fine va chiarita
la regola di giudizio dell’archiviazione con l’obiettivo di capovolgere il
canone del favor actionis: pur essendo una valutazione allo stato degli
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atti, essa opera sulla scorta di indagini che devono essere complete (anche

alla luce della facoltà per l’imputato di chiedere l’abbreviato: v. Corte

cost. 115/2001), per cui occorrerebbe prevedere che il pubblico ministero

chieda l’archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini prelimi-

nari non sono sufficienti a determinare la condanna;

2) sulla proposta della Commissione europea COM(2013) 821, da

cui origina la direttiva, si era espressa la 2ª Commissione del Senato della

Repubblica in data 11 febbraio 2014 (doc. XVIII n. 46), esprimendo parere

favorevole raccomandando di tener conto, in sede di redazione definitiva e

di interpretazione delle norme, delle esigenze attuative determinate dall’ar-

ticolo 8, paragrafo 3, della proposta. In effetti, il nuovo testo del paragrafo

4 soddisfa questa raccomandazione, in quanto vi si prevede che: «Qualora

gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in as-

senza dell’indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condi-

zioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l’indagato o impu-

tato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli

Stati membri possono consentire comunque l’adozione di una decisione e

l’esecuzione della stessa. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli

indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare

quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare

la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso

giurisdizionale, in conformità dell’articolo 9»;

3) in linea con il considerando 16, la Corte di giustizia dell’Unione

europea ha stabilito che la direttiva «non disciplina le condizioni in cui

possono essere adottate le decisioni di custodia cautelare» (CGUE, 19 set-

tembre 2018, Milev, C-310/18 PPU). Tuttavia, ai sensi dell’articolo 7, pa-

ragrafo 5 della direttiva, l’esercizio da parte degli indagati e imputati del

diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi non può essere uti-

lizzato contro di loro neppure nel procedimento cautelare, visto che per il

considerando 26 gli «indagati e imputati, se invitati a rilasciare dichiara-

zioni o a rispondere a domande, non dovrebbero essere costretti a produrre

prove o documenti o a fornire informazioni che possano condurre all’au-

toincriminazione». Pertanto, si auspica un’evoluzione della giurisprudenza

di legittimità che, ancora oggi, in Italia tollera che la motivazione della

misura limitativa della libertà personale rechi la menzione del fatto che

la difesa si sia avvalsa della facoltà di non rispondere («possibilità che,

fermo il diritto al silenzio normativamente garantito all’indagato, il giu-

dice, al fine della verifica di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza

di cui all’articolo 273 c.p.p., tenga conto in modo motivato della circo-

stanza che ai fatti narrati dalla persona offesa nelle sue dichiarazioni ac-

cusatorie non venga contrapposta alcuna diversa versione dell’indagato

che si sia avvalso della facoltà di non rispondere»: v. Cass. Pen. Sez. 3,

n. 45245 del 30/ settembre 2014, Yordanov, Rv. 260967; Cass. Pen.

Sez. 3, n. 17205 del 14 aprile 2010, B., Rv. 246996), sia pure solo per

descrivere «il totale silenzio del primo, rinunciante per scelta a dedurre

una diversa configurazione storica del fatto oggetto di dimostrazione in
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funzione destrutturante dell’avversa, già esternata e autonomamente vali-
dabile ricostruzione» (Cass. Pen. Sez. 1, 1º ottobre 2018, n. 43258);

4) va condiviso il rilievo, espresso il 25 marzo 2014 nel parere sulla
proposta di direttiva espresso dal Comitato economico e sociale europeo
[COM(2013) 821 final «2013/0407 (COD)], secondo cui «la fiducia dei cit-
tadini nel sistema giudiziario esige che i giudici siano immuni da pressioni
e condizionamenti di qualsivoglia natura, anche da parte dei mezzi di co-
municazione. Al riguardo, occorre che anche questi ultimi, certamente
ferma restando la libertà di stampa sancita dalla costituzione, facciano at-
tenzione a non ergersi a organo giudicante» (. 3.3.1.2). Tuttavia, si ram-
menta che il considerando (17) prevede che per «dichiarazioni pubbliche
rilasciate da autorità pubbliche» dovrebbe intendersi qualsiasi dichiara-
zione riconducibile a un reato e proveniente da un’autorità coinvolta nel
procedimento penale che ha ad oggetto tale reato, quali le autorità giudizia-
rie, di polizia e altre autorità preposte all’applicazione della legge, o da
un’altra autorità pubblica, quali ministri «e altri funzionari pubblici, fermo
restando che ciò lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di im-
munità». Pertanto sorprende che il 31 marzo 2021 la Commissione europea
– nella relazione sull’attuazione della direttiva in titolo (COM(2021)144),
pagina 5 – giudichi «problematica» la pratica di alcuni Stati membri nei
quali «mentre i giudici e i pubblici ministeri di solito rispettano l’articolo
4, paragrafo 1, altri organi, come i ministri o i membri del Parlamento, a
volte si riferiscono all’imputato come colpevole». Poiché non può che re-
stare impregiudicato l’articolo 68 primo comma della Costituzione italiana,
deve restare inapplicabile ai parlamentari l’articolo 10 della direttiva (che,
alla luce del Documento di lavoro della Commissione europea 27/11/2013
SWD(2013) 478 final, comporta uno «specifico rimedio» o quanto meno
«some form of redress (such as appeal or financial compensation)»: p. 20);
al più, si può applicare anche alle dichiarazioni dei parlamentari sui mass
media l’adozione del codice deontologico che è auspicato al considerando
(13c) del rapporto Griesbeck del Committee on Civil Liberties, Justice and
Home Affairs del Parlamento europeo su tale direttiva (Report A8-0133/
2015 del 20.4.2015 on the proposal for a directive of the European Parlia-
ment and of the Council on the strengthening of certain aspects of the pre-

sumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal pro-
ceedings COM(2013)0821 – C7-0427/2013 – 2013/0407(COD), p. 13).



13 aprile 2021 2ª Commissione– 28 –

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 165

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 13 aprile 2021

Plenaria

108ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

GARAVINI

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

razione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1956) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione fra l’Unione europea e i suoi

Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sui programmi euro-

pei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013, approvato dalla

Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La presidente GARAVINI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo
della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE, appurata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Al-
fieri a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo,
con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione
orale.

La Commissione approva.
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(2156) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17
ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore VESCOVI (L-SP-PSd’Az), relatore, illustra il disegno di
legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell’Ac-
cordo sui servizi aerei tra l’Italia e la Repubblica di Corea, sottoscritto
dalle Parti nell’ottobre 2018.

L’intesa è volta a disciplinare i rapporti bilaterali in materia di tra-
sporto aereo e fa seguito fa seguito ad un memorandum d’intesa dal con-
tenuto tecnico-operativo sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due
Paesi nel gennaio 2013.

Composto da 26 articoli e da un Annesso, l’Accordo, dopo aver of-
ferto un quadro delle definizioni dei termini in esso ricorrenti (articolo 1)
e richiamato le norme della Convenzione sull’aviazione civile internazio-
nale del 1944 (articolo 2), stabilisce i diritti che le Parti contraenti conce-
dono alle imprese da esse designate, ovvero il diritto di sorvolo del pro-
prio territorio, di scalo tecnico e soprattutto di attività commerciale limi-
tatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all’Accordo
(articolo 4). Ulteriori articoli disciplinano l’esercizio dei servizi concordati
sulle rotte designate (articolo 5), l’applicabilità di leggi e regolamenti di
una Parte relativi all’ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio
territorio di aeromobili impiegate nei servizi internazionali anche agli ae-
romobili delle compagnie aeree designate dall’altra Parte contraente (arti-
colo 6), e le modalità di designazione e autorizzazione delle compagnie
aeree che effettueranno i servizi sulle rotte specificate (articolo 7). L’Ac-
cordo stabilisce altresı̀ le condizioni per la revoca o la sospensione delle
autorizzazioni d’esercizio alle imprese aeree (articolo 8), per la protezione
e la sicurezza dell’aviazione (articoli 9 e 10) e per il riconoscimento reci-
proco dei certificati di aeronavigabilità e di idoneità e delle licenze (arti-
colo 11), e regolamenta gli aspetti doganali, conferendo totale esenzione
fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all’attività di volo (arti-
colo 12). Ulteriori disposizioni riguardano gli oneri d’uso (articolo 13),
il diritto per le compagnie aeree designate da ciascuna Parte contraente
di stabilire uffici nel territorio dell’altra Parte contraente (articolo 14),
l’assistenza a terra (articolo 16), le modalità per definire le tariffe da parte
delle imprese designate dalle Parti (articolo 18), l’approvazione delle ta-
belle di volo (articolo 19) e le statistiche (articolo 20).

Da ultimo, l’Accordo definisce le procedure di consultazione fra le
Parti per la modifica dell’intesa (articoli 21 e 22), per la denuncia della
stessa (articolo 24) e le modalità per la risoluzione di eventuali controver-
sie applicative o interpretative (articolo 23).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L’articolo 3, in
particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall’at-
tuazione dell’Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a ca-
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rico della finanza pubblica. Il medesimo articolo prevede peraltro che ad
eventuali oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 22 e 23 dell’Ac-
cordo, in caso di emendamenti modificativi del testo o di composizione
di controversie tra le Parti, si faccia fronte con apposito provvedimento
legislativo.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazio-
nale, né con l’ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sot-
toscritti dall’Italia.

La presidente GARAVINI ringrazia il relatore per l’esauriente rela-
zione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(2132) Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell’East Mediterranean Gas Forum

(EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La senatrice ROJC (PD), relatrice, illustra il disegno di legge, già ap-
provato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dello Statuto del-
l’East Mediterranean Gas Forum (EMGF).

Lo Statuto, approvato il 22 settembre 2020, è volto a dare una veste
strutturata e formale al Forum del gas del Mediterraneo orientale (EMGF
nell’acronimo inglese), organismo che, annunciato per la prima volta nel-
l’ottobre 2018 e costituito nel gennaio 2019 su iniziativa di Italia, Egitto,
Giordania, Israele, Cipro, Grecia e Autorità Nazionale Palestinese, si con-
figura oggi come una organizzazione internazionale a carattere intergover-
nativo, avente sede al Cairo, preposta alla creazione di un dialogo struttu-
rato e ad un coordinamento stabile fra alcuni Stati del Mediterraneo orien-
tale produttori, di transito e consumatori di gas naturale, con l’intento di
facilitare la creazione in questa area geografica di assoluto rilievo strate-
gico di un mercato regionale del gas.

Come si evince dalla relazione illustrativa al disegno di legge di ra-
tifica, l’istituzione del Forum, che la Commissione europea ha ritenuto del
tutto compatibile con la normativa europea ed alla quale hanno partecipato
in qualità di osservatori anche rappresentati dell’Unione europea e della
Banca mondiale, è stata salutata con favore dal nostro Paese, stante il
suo rilievo strategico per i potenziali effetti stabilizzatori a livello regio-
nale e per la tutela degli interessi industriali italiani nell’area mediterra-
nea, in linea con gli obiettivi di diversificazione delle fonti di approvvigio-
namento energetico e di decarbonizzazione che persegue da tempo.

Composto da 31 articoli, lo Statuto istituisce e disciplina il funziona-
mento del Forum, ivi incluse le modalità di finanziamento. Dopo aver
connotato il Forum come un’organizzazione internazionale di tipo regio-
nale e intergovernativo (articolo 1), il documento ne definisce gli obiettivi
fondamentali, e in particolare, il rispetto dei diritti di ciascun membro
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sulle proprie riserve di gas e la cooperazione per la gestione sostenibile ed
efficiente delle stesse a beneficio delle rispettive popolazioni, la coopera-
zione intergovernativa per definire strategie condivise per il futuro delle
risorse, e la creazione di un mercato del gas regionale a beneficio di tutti
i membri (articolo 2). Lo Statuto disciplina altresı̀ le modalità di ammis-
sione di nuovi membri (articolo 4) e dei possibili osservatori, status questo
aperto a ogni Paese produttore, consumatore o di transito di gas naturale,
nonché alle organizzazioni internazionali intergovernative interessate (arti-
colo 5). Organi principali dell’organizzazione sono individuati nella Riu-
nione ministeriale, nel Consiglio di amministrazione e nel Segretariato (ar-
ticolo 6). La Riunione ministeriale, che si riunisce annualmente, costitui-
sce il principale organo di governo e decisionale del Forum, a cui parte-
cipano i delegati dei membri, preposta – fra l’altro – alla nomina del Se-
gretario generale, alla formulazione della politica generale dell’organizza-
zione e a decidere in merito a ogni nuova richiesta di adesione (articoli 7-
10). Il Consiglio di amministrazione, composto da alti funzionari rappre-
sentanti i Ministri competenti per l’energia dei Paesi membri, dirige la
condotta degli affari del Forum, assicura l’attuazione delle decisioni delle
Riunioni ministeriali e ne predispone l’agenda (articoli 12-15). Il Segreta-
riato, ospitato al Cairo e composto dal Segretario generale e dal personale
richiesto, svolge funzioni amministrative, sotto la direzione del Consiglio
di amministrazione, in osservanza delle decisioni della Riunione ministe-
riale (articoli 16). Il Segretario generale, nominato dalla Riunione ministe-
riale, quale rappresentante legale del Forum e capo del Segretariato è re-
sponsabile dinanzi al Consiglio di amministrazione e alla Riunione mini-
steriale, ed è tenuto all’imparzialità e all’osservanza delle previsioni statu-
tarie (articoli 17-19). Ulteriori articoli dello Statuto disciplinano il Comi-
tato consultivo dell’industria del gas, preposto a consigliare e coadiuvare il
Consiglio di amministrazione e il Segretario generale nelle loro attività
(articolo 21), la possibilità di istituire organi specializzati per svolgere in-
carichi ad hoc nell’ambito del Segretariato (articolo 22), gli aspetti finan-
ziari dell’organizzazione (art. 23), gli obblighi dei membri (articolo 24) e
le modalità per il ritiro di un membro dall’organizzazione (articolo 31).

Il disegno di legge di ratifica dello Statuto dell’East Mediterranean

Gas Forum (EMGF) si compone di 4 articoli. L’articolo 3, in particolare,
valuta gli oneri economici complessivi del provvedimento, a decorrere
dall’anno 2021, in 138.800 euro.

La ratifica dello Statuto non presenta profili di incompatibilità con la
normativa nazionale, né con l’ordinamento dell’Unione europea e gli altri
obblighi internazionali sottoscritti dall’Italia.

La presidente GARAVINI ringrazia la relatrice per l’esauriente rela-
zione svolta ed apre la discussione generale.

Al senatore AIROLA (M5S) preme ribadire la necessità di una con-
dotta coerente, da parte dell’Italia, nell’implementazione degli accordi in-
ternazionali.
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Il fatto che la relatrice abbia poc’anzi opportunamente menzionato,
anche per la ratifica del Trattato in esame, la compatibilità dello stesso
con gli obblighi internazionali che il Paese è tenuto a rispettare, deve in-
durci a riflettere sulla circostanza per cui l’Italia, purtroppo, continua a sti-
pulare accordi economici e commerciali con entità statuali che palese-
mente non salvaguardano i diritti umani.

Il sottosegretario DI STEFANO sottolinea l’importanza strategica
dell’Accordo in titolo, soprattutto perché l’adesione formale dell’Italia al
suddetto Forum costituisce la condizione dirimente per partecipare al ta-
volo di predisposizione e realizzazione dei vari progetti cooperativi, tra
cui, in particolare, quelli riguardanti lo sviluppo di una rete strutturata
volta al trasporto e al consumo di gas naturale nell’area mediterranea.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

INFORMALI

La presidente GARAVINI fa presente che, nell’ambito dell’esame del
Documento CCLXI, n. 1, sono stati auditi nella giornata di giovedı̀ 8
aprile, in sede di Ufficio di Presidenza, rappresentanti dell’ ICU (Istituto
per la cooperazione internazionale universitaria onlus), i quali hanno con-
segnato della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina web

della Commissione.
Fa presente altresı̀ che giovedı̀ 18 marzo, in sede di Uffici di Presi-

denza riuniti delle Commissioni 3ª e 14ª, si è svolta l’audizione informale
di Antonio Selvatici, docente in Intelligence economica, avente per tema
l’Accordo quadro sugli investimenti tra UE e Cina, e che l’audito ha con-
segnato della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina web

della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 13 aprile 2021

Plenaria

389ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

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

Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame. Relazione non ostativa)

Il relatore MANCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segna-
lando, preliminarmente, che nel corso dell’esame presso l’altro ramo del
Parlamento è stata apportata un’unica modifica, concernente l’inserimento
nell’Allegato A della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della
presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei pro-
cedimenti penali (termine di recepimento: 1º aprile 2018).

Per quanto di competenza, trattandosi di una direttiva avente conte-
nuto ordinamentale, priva di profili finanziari di rilievo per la Commis-
sione, fa presente che non è necessario acquisire una relazione tecnica
di passaggio e, pertanto, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si esprime in senso con-
forme al relatore.

Il presidente PESCO informa che non sono stati presentati emendamenti.
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Non essendovi richieste di intervento, il relatore MANCA (PD) pro-
pone di riferire in senso non ostativo.

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

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure ur-
genti 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 riunite 5ª e 6ª. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando,
per quanto di competenza, che, relativamente ai profili finanziari del provve-
dimento, con riguardo all’articolo 1 recante la disciplina del contributo a
fondo perduto in favore degli operatori economici, richiede elementi integra-
tivi volti a confermare la correttezza della quantificazione degli oneri valutati,
dal comma 12 dell’articolo 1 in commento, in 11.150 milioni di euro per il
2021. Sarebbe altresı̀ opportuno acquisire elementi informativi sulla percen-
tuale degli operatori economici aventi diritto al contributo o al credito di im-
posta distinta in base alle fasce di fatturato individuate dal comma 5. In merito
all’articolo 4, commi da 4 a 9, che dispone l’annullamento automatico dei de-
biti di importo residuo fino a 5 mila euro risultanti dai singoli carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con ri-
ferimento alla stima degli oneri, evidenzia che la relazione tecnica fornisce in-
formazioni sulla metodologia di analisi utilizzata per la stima, oltre a precisare
l’importo complessivo dell’onere da annullamento dei debiti di importo resi-
duo pari a complessivi 451,3 milioni di euro (suddivisi per le diverse tipologie
di enti creditori). Sarebbe, tuttavia, opportuno acquisire elementi informativi
in ordine all’importo complessivo dei crediti residui fino a 5.000 euro affidati
dal 2000 al 2010, per i quali sono in corso i pagamenti relativi alla «rottama-
zione ter», ed al «saldo e stralcio», nonché i dati dai quali si desume l’«aspet-
tativa di riscossione» tra cui, in particolare, il peso della componente della ri-
scossione derivante da recupero coattivo e quella da rateazione, nonché della
curva di riscossione attesa che si basa sull’analisi di dati storico-statistici, sud-
divisi per i diversi anni. Quanto poi agli enti impositori ricompresi nell’in-
sieme «Altri enti», andrebbero fornite maggiori indicazioni circa la composi-
zione della platea interessata. Con riguardo all’articolo 8 recante nuove dispo-
sizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, rileva che l’utilizzo,
da parte della relazione tecnica, della media delle platee di beneficiari del pe-
riodo giugno-ottobre 2020 potrebbe non rispondere a criteri prudenziali, con-
siderato che si tratta del periodo del 2020 di maggior ripresa delle attività la-
vorative. Altresı̀, la relazione tecnica non si sofferma sulla potenziale sovrap-
posizione dei periodi autorizzati dall’articolo 8 in esame con quelli previsti
dalla legge di bilancio 2021 (12 settimane fino al 30 giugno). Infatti, per i da-
tori di lavoro che non hanno utilizzato entro marzo tutte le settimane disponi-
bili in base alla legge di bilancio, la nuova previsione del decreto in esame as-
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sorbe le eventuali settimane residue. Ciò determinerà certamente una compen-
sazione tra i nuovi oneri del decreto in esame e gli oneri precedentemente sti-
mati dalla legge di bilancio. Tuttavia, la relazione tecnica non si sofferma su
tale effetto, che andrebbe invece quantificato in modo specifico, sulla base di
ipotesi sul numero di settimane ancora residue a fine marzo che sono quindi
assorbite. Per quanto attiene all’articolo 20, comma 2, lettera h), sulla valoriz-
zazione del ruolo dei farmacisti nella somministrazione di vaccini, prende atto
che il finanziamento di tale misura avverrà nell’ambito delle risorse (23,5 mi-
lioni di euro annui) stanziate per il 2021 e il 2022 per ampliare la fornitura di
prestazioni e le funzioni assistenziali da parte delle farmacie, nonché nell’am-
bito di una quota delle risorse finalizzate dall’articolo 20 in esame alla conces-
sione della speciale remunerazione in favore delle farmacie. Tuttavia, in as-
senza di dati circa il margine di risorse ancora disponibili sullo stanziamento
di 23,5 milioni (il programma generale di ampliamento delle funzioni delle
farmacie è infatti già avviato) e l’impegno finanziario richiesto per remune-
rare le farmacie (considerando anche i costi di adeguamento, di natura buro-
cratica e di immediata assistenza ai vaccinati), e potendosi soltanto ipotizzare
un nesso diretto fra la concessione della speciale remunerazione e la disponi-
bilità ad aderire alla campagna vaccinale, rappresenta difficoltà circa la pos-
sibilità di calibrare i benefici (sia per la remunerazione diretta delle vaccina-
zioni che per la determinazione della remunerazione aggiuntiva) in modo da
garantire il rispetto del limite di spesa. In merito all’articolo 24 sul rimborso
delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome nel
2020, la relazione tecnica riferisce che la quantificazione dell’onere in esame
(1 miliardo di euro) è avvenuta sulla base degli elementi informativi resi di-
sponibili dalla struttura del Commissario straordinario per l’emergenza sani-
taria, senza però fornire gli ulteriori elementi di dettaglio posti alla base della
sua determinazione e senza riportare il dato per singola regione. Appare dun-
que opportuno, al fine di effettuare una corretta valutazione dell’onere, che
siano forniti gli elementi di dettaglio utilizzati per la quantificazione dell’o-
nere, riportando il dato anche per singola regione. In relazione all’articolo
37, istitutivo di un fondo di 200 milioni di euro per l’anno 2021 per sostenere
le grandi imprese che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà fi-
nanziaria, andrebbe fornita una valutazione sul tasso di rimborso integrale dei
finanziamenti. Infatti, anche se la prognosi di rimborso integrale è proprio una
delle condizioni di erogazione del finanziamento ai sensi del comma 3, trat-
tandosi di imprese in difficoltà finanziaria, pur se con prospettive di ripresa,
non appare prudente ipotizzare che la totalità delle imprese destinatarie sia
in grado di restituire integralmente i finanziamenti. Con riguardo all’articolo
40, laddove incrementa le risorse da trasferire al Commissario straordinario
per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico na-
zionale di cui all’articolo 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020 (legge di
bilancio 2021), pur prendendo atto di quanto illustrato dalla relazione tecnica,
osserva che un possibile punto di criticità potrebbe verificarsi qualora sia ne-
cessario superare il numero previsto di strutture territoriali dove verranno ef-
fettivamente somministrati i vaccini nell’intero territorio nazionale. In tal
caso, se non fosse possibile ricorrere ad altre risorse non a carico della finanza
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pubblica, come asserito dalla relazione tecnica, inevitabilmente tale fabbiso-
gno dovrebbe venire accollato dallo Stato, con ulteriori oneri a carico della fi-
nanza pubblica. Per quanto concerne le previsioni di copertura finanziaria di
cui all’articolo 42, comma 10, con specifico riferimento alla lettera b), che di-
spone una riduzione limitatamente alle annualità 2021 e 2023, occorre eviden-
ziare che la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti dalla attua-
lizzazione dei contributi pluriennali di spesa è classificata in bilancio come de-
stinata alla copertura di sole spese in conto capitale; pertanto, andrebbe assi-
curato che non si determini una dequalificazione delle risorse già previste a
legislazione vigente. Infatti, mentre vi sono alcune disposizioni del decreto
che recano una maggiore spesa in conto capitale nel 2021 (articoli 20, 37,
39, 40), non risultano invece per il 2023. Inoltre, andrebbero richieste rassicu-
razioni in merito alle disponibilità di risorse esistenti per il 2021 e il 2023 a
valere di tale stanziamento, ai fini della riduzione in parola, nonché in merito
all’adeguatezza delle rimanenti risorse a valere degli stanziamenti residui pre-
visti per le medesime annualità, al fine di sopperire agli utilizzi già program-
mati. In merito poi alla compensazione prevista alla lettera d), relativamente
alla copertura disposta, per il triennio in programmazione, nel 2023 e a se-
guire, a carico del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge di stabilità 2015, andrebbero parimenti richieste de-
lucidazioni circa le disponibilità previste dagli stanziamenti per il medesimo
anno, nonché rassicurazioni circa l’adeguatezza delle rimanenti risorse a
fronte degli utilizzi eventualmente già programmati per la medesima annua-
lità.

Per ulteriori rilievi e osservazioni, rinvia alla Nota n. 215 del Servizio
del bilancio.

Il presidente PESCO (M5S) chiede al Governo, in relazione all’arti-
colo 4, di fornire dati integrativi con riguardo alla posizione tributaria
dei soggetti falliti, deceduti o comunque titolari di debiti inesigibili.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro alle
questioni poste dalla Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FANTETTI (Misto) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all’articolo 4,
ove è previsto che il direttore dell’istituto penitenziario metta a disposi-
zione locali per l’assistenza spirituale, occorre valutare se ciò possa deter-
minare maggiori oneri, ancorché al comma 6 sia previsto che gli oneri fi-
nanziari dello stesso articolo siano a carico dell’Associazione «Chiesa
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d’Inghilterra». Riguardo all’articolo 5, al comma 3, ove è previsto che le
attività da svolgersi in orario extrascolastico avvengano senza oneri per lo
Stato, occorre valutare l’opportunità di adottare la formulazione standard
della clausola di invarianza. Circa le attività in carico al Ministero dell’in-
terno, di cui all’articolo 9, comma 2, ai fini della verifica dei requisiti per
l’acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte
dell’Associazione «Chiesa d’Inghilterra», occorre avere conferma che esse
possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente. In
riferimento al comma 5 del medesimo articolo 9, occorre chiarire se l’e-
quiparazione dal punto di vista degli effetti tributari degli enti dell’Asso-
ciazione «Chiesa d’Inghilterra» a quelli aventi fine di beneficenza o di
istruzione possa comportare ulteriori oneri rispetto a quelli quantificati
nella relazione tecnica. Analogo chiarimento si rende necessario per l’ar-
ticolo 12, comma 3, ove si prevede che agli edifici di culto si applicano le
norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e
concessioni specificando quali siano i benefici applicabili. Per quanto con-
cerne l’articolo 16 andrebbe confermata l’assenza di oneri per il funziona-
mento della commissione paritetica anche tramite l’inserimento di una
clausola di invarianza. Infine, riguardo all’articolo 22, che reca la quanti-
ficazione degli oneri e la relativa copertura, andrebbero indicati, come pre-
visto dalle norme di contabilità, i riferimenti alle specifiche previsioni di
spesa nell’articolato, anche al fine di inserire una clausola di invarianza
sulla restante parte del testo. Occorre valutare altresı̀ l’aggiornamento
della copertura finanziaria al bilancio triennale 2021-2023.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fa presente che il Ministero
dell’economia e delle finanze è in attesa di elementi istruttori da parte dal-
l’amministrazione interessata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

Il relatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in ti-
tolo, segnalando che l’articolo 3, al primo comma, reca la clausola di in-
varianza, mentre al comma 2 prevede che agli eventuali oneri derivanti
dall’articolo 4 dell’Accordo si farà fronte con apposito provvedimento le-
gislativo. Pertanto, per quanto di competenza, non ha osservazioni da for-
mulare e propone di esprimere un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla
proposta del relatore.
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Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza le pre-

scritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e appro-

vata.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola,
agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei de-

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

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

nelli ed altri

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra il disegno di legge in

titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all’articolo

19 del nuovo testo adottato come testo base per l’esame in sede referente,

rileva la necessità di precisare la clausola di invarianza finanziaria di cui

al comma 3, prevedendo che i decreti legislativi vengano adottati senza

«nuovi o maggiori oneri» per la finanza pubblica. Altresı̀, va previsto,

al medesimo comma 3, che sugli schemi di decreto sia acquisito non

solo il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,

ma anche quello delle Commissioni competenti per i profili finanziari.

Sulle restanti disposizioni non vi sono osservazioni da formulare, conside-

rato peraltro che la Commissione di merito ha recepito il parere condizio-

nato reso da questa Commissione il 15 gennaio 2020, con cui si chiedeva

la soppressione del comma 8, ultimo periodo, dell’articolo 14.

Per quanto riguarda gli emendamenti, non vi sono osservazioni sulla

proposta 5.100, mentre chiede conferma dell’assenza di effetti pregiudizie-

voli per la finanza pubblica derivanti dalla proposta 14.100.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, in relazione al testo, segnala

la necessità di acquisire una relazione tecnica per verificare gli effetti fi-

nanziari connessi al principio direttivo di cui al comma 1, lettera c), del-

l’articolo 19, con particolare riguardo all’impiego di piattaforme digitali

per la fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la trac-

ciabilità dei prodotti biologici.

In relazione agli emendamenti, concorda con le valutazioni del rela-

tore.

Nel rispondere ad una richiesta di chiarimenti del senatore DELL’O-

LIO (M5S), precisa di confermare l’assenza di effetti negativi, dal punto di

vista finanziario, con riguardo alla proposta 14.100.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(1834) PAGANO. – Istituzione della Commissione parlamentare sull’emergenza epide-
miologica da COVID-19

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

osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell’ar-

ticolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità del relatore, illustra il disegno

di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione

al testo, non ha osservazioni da formulare. Invita, comunque, la Commis-

sione di merito ad inserire la previsione secondo cui gli eventuali oneri di

funzionamento dell’istituenda Commissione saranno fronteggiati con le

dotazioni dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.

In merito agli emendamenti, relativamente alla proposta 2.0.100, oc-

corre valutare, al comma 4, laddove si prevede l’istituzione di un Comi-

tato di rappresentanza delle autonomie territoriali nominato dalla compo-

nente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell’ambito della

Conferenza unificata, l’inserimento di una clausola di invarianza finanzia-

ria, oltre che del divieto di corrispondere ai componenti del predetto Co-

mitato ogni tipologia di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi

spese o altri emolumenti comunque denominati.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, fermo restando che si tratta di una

materia prettamente parlamentare, condivide le osservazioni del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE (M5S), in qualità

di relatore, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione pro-

grammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo

ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, pa-

rere non ostativo sul testo con la seguente osservazione: si rappresenta

l’opportunità di inserire la previsione secondo cui gli eventuali oneri di

funzionamento dell’istituenda Commissione saranno fronteggiati con le

dotazioni dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.

In relazione alla proposta 2.0.100, esprime parere non ostativo condi-

zionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento, al

comma 4, istitutivo del Comitato dei rappresentanti delle autonomie terri-

toriali, di una clausola d’invarianza finanziaria, nonché del divieto di cor-

rispondere ai componenti del predetto Comitato compensi, indennità, get-

toni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione

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

dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo,

segnalando sul testo, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti

forniti dal Governo e alle modifiche intervenute presso la Camera dei de-

putati, che occorre avere conferma che dal decreto di cui all’articolo 16,

comma 4, adottato dal Ministro della pubblica amministrazione sentito il

Ministro dell’economia e delle finanze, non possano derivare ulteriori

oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite al-

l’articolo 3, segnala che la proposta 3.1 appare suscettibile di comportare

maggiori oneri. In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 5, chiede

conferma dell’assenza di profili finanziari della proposta 5.10, che elimina

l’esclusione della trattazione dell’impiego del personale in servizio dalle

competenze delle associazioni sindacali. In relazione agli emendamenti ri-

feriti all’articolo 9, comporta maggiori oneri la proposta 9.1. Per l’emen-

damento 9.6 richiede una relazione tecnica al fine di verificare la compa-

tibilità del numero fissato di distacchi sindacali con la clausola di inva-

rianza generale di cui all’articolo 20. Occorre valutare gli eventuali profili

finanziari della proposta 9.9, volta a sopprimere la garanzia del regolare

funzionamento del servizio in sede di autorizzazione del permesso sinda-

cale da parte del comandante. In relazione agli emendamenti riferiti all’ar-

ticolo 11, occorre valutare gli eventuali riflessi finanziari delle proposte

11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, in materia di definizione delle materie oggetto

di contrattazione e di concertazione. In relazione agli emendamenti riferiti

all’articolo 12, appare suscettibile di determinare oneri la proposta 12.5. In

riferimento agli emendamenti riferiti all’articolo 14, risulta necessario ac-

quisire una relazione tecnica sull’emendamento 14.0.1, recante un’artico-

lata disciplina di distacchi, permessi e aspettative sindacali. In relazione

agli emendamenti riferiti all’articolo 15, occorre valutare gli effetti finan-

ziari della proposta 15.3, che pone a carico delle scuole e delle accademie

militari l’organizzazione di corsi di formazione sindacale per i rappresen-

tanti sindacali. Comporta maggiori oneri la proposta 15.4. In relazione agli

emendamenti riferiti all’articolo 17, risulta necessario acquisire una rela-

zione tecnica sulle proposte 17.3 e 17.4, che escludono il versamento

del contributo unificato per le controversie in materia di condotta antisin-

dacale nel settore militare. Riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo

18, richiede una relazione tecnica sugli emendamenti 18.2 e 18.3, che non

prevedono il versamento di alcun contributo per promuovere il tentativo di

conciliazione.
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Per quanto concerne i subemendamenti, chiede conferma dell’assenza
di oneri della proposta 9.6/1, che fissa il criterio di determinazione del nu-
mero totale dei permessi sindacali retribuiti nelle Forze armate.

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti e sube-
mendamenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione della
Commissione una nota recante elementi istruttori sui rilievi avanzati sia
sul testo che sugli emendamenti.

Per chiedere chiarimenti sull’emendamento 18.3, interviene il sena-
tore DELL’OLIO (M5S), a cui risponde il PRESIDENTE.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) si riserva di approfondire i conte-
nuti della nota testé consegnata dal Governo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

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

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

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

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

(Parere alla 13ª Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione

tecnica)

La relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in ti-
tolo, segnalando, per quanto di competenza, che il progetto di legge in
esame, di iniziativa parlamentare, è all’esame in prima lettura della 13ª
Commissione permanente e non è corredato di relazione tecnica.

Il testo unificato, nei capi II, III e IV, reca disposizioni in materia di
programma nazionale per la rigenerazione urbana, istituzione di una ca-
bina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, istituzione nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un Fondo na-
zionale per la rigenerazione urbana con dotazione di 500 milioni di euro
dall’anno 2021 fino all’anno 2040, di riparto delle risorse per la rigenera-
zione urbana, di compiti delle regioni e degli enti locali in materia di ri-
generazione urbana, di bandi regionali e piani comunali di rigenerazione
urbana, esecuzione di censimenti edilizi comunali e creazione di una
banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato denominata banca
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dati del riuso, misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici, misure
di attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, di modalità di par-
tecipazione diretta dei cittadini, di destinazione dei proventi dei titoli abi-
litativi edilizi, di ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di
rigenerazione urbana quali attribuzione dei fondi strutturali europei, pre-
stiti garantiti dalla Cassa depositi e prestiti, e costituzione di fondi comuni
di investimento immobiliare locali finalizzati all’attuazione degli inter-
venti previsti nei piani comunali di rigenerazione urbana.

I capi V e VI riguardano rispettivamente vigilanza e controlli del-
l’Autorità nazionale anticorruzione e norme in materia di qualità della pro-
gettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee.

Il capo VII reca disposizioni in materia di incentivi fiscali, semplifi-
cazioni, cumulabilità degli incentivi, incentivi fiscali per la rigenerazione
del suolo edificato al di fuori dei centri abitati e manutenzione dei terreni
agricoli.

Il capo VII reca anche una delega al Governo per interventi finaliz-
zati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in
aree urbane periferiche o in aree urbane degradate, per una spesa autoriz-
zata pari a 100 milioni di euro annui dall’anno 2021 all’anno 2040, a
fronte di oneri per benefici fiscali e contributivi che nella formulazione
della delega sembrano configurare diritti soggettivi non modulabili né
contenibili nell’ambito di un tetto di spesa. Peraltro, il comma 3 dell’arti-
colo 22 non prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati
di relazione tecnica e trasmessi per il parere alle Commissioni parlamen-
tari competenti per i profili finanziari.

Il capo VIII concerne disposizioni per garantire la continuità degli in-
terventi di rigenerazione urbana e disposizioni finali.

Il capo IX reca, all’articolo 28, la copertura finanziaria per oneri
autorizzati pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall’anno 2021 cui si
provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, quanto a 100 milioni di
euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali
di politica economica e quanto a 800 milioni di euro mediante maggiori
risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa
pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2021 con appositi provvedi-
menti regolamentari e amministrativi.

Per quanto concerne i profili di copertura, osserva che la clausola di
copertura finanziaria non appare conforme alle norme di contabilità. Per
quanto riguarda invece i profili di quantificazione degli oneri, vista la
complessità delle disposizioni recate dal testo unico in esame e della dif-
ficoltà di valutazione degli oneri ad esse correlate, risulta necessario ac-
quisire una relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 76-bis, comma 3, del
Regolamento.

Reputa comunque opportuno avviare interlocuzioni informali con la
Commissioni di merito, al fine di acquisire elementi utili per la valuta-
zione dei profili di carattere finanziario del provvedimento.
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La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell’articolo 76-bis,
comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1957) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e in-
novazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell’Australia, fatto a
Canberra il 22 maggio 2017, approvato dalla Camera dei deputati

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

Il senatore FERRO (FIBP-UDC), in sostituzione della relatrice Mo-
dena, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di com-
petenza, che la copertura finanziaria di cui all’articolo 3 del disegno di
legge decorre dall’anno 2020 e si riferisce al triennio 2020-2022. A tale
riguardo, occorre valutare l’applicazione della fattispecie di cui all’articolo
18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del
2009, ove si prevede che, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi in-
ternazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida
anche dopo la conclusione dell’esercizio cui si riferisce per i provvedi-
menti presentati alle Camere entro l’anno ed entrati in vigore entro l’anno
successivo. Altresı̀, alla luce dei chiarimenti e delle modifiche intervenute
presso l’altro ramo del Parlamento, non ha ulteriori osservazioni da formu-
lare.

Propone pertanto di esprime un parere non ostativo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si associa alla valutazione
espressa dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e ap-
provata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SE-

DUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana già convocata
per domani, mercoledı̀ 14 aprile 2021, alle ore 9, non avrà luogo. Comu-
nica inoltre che la seduta già convocata per le ore 15 di domani, è anti-
cipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 13 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 77

Presidenza del Presidente

D’ALFONSO

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 13 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 156

Presidenza del Presidente

NENCINI

Orario: dalle ore 12 alle ore 13,15

AUDIZIONE INFORMALE DELLO SCRITTORE PAOLO RUMIZ, DEL DOTTOR

FEDERICO IGNESTI, ASSESSORE AL TURISMO DELL’UNIONE MONTANA DEI

COMUNI DEL MUGELLO E DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE CAMMINO

DI SAN FRANCESCO DI PAOLA E DI FEDERCAMMINI, INTERVENUTI IN VIDEO-

CONFERENZA, IN MERITO ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 590 (PROMOZIONE DI

CAMMINI INTERREGIONALI QUALI ITINERARI CULTURALI)

Plenaria

222ª Seduta

Presidenza del Presidente

NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che dal 31 marzo la senatrice Rossi e il
senatore Moles hanno cessato di far parte della Commissione.

Prende atto la Commissione.
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IN SEDE CONSULTIVA

(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

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice DE LUCIA (M5S) illustra il provvedimento in titolo, per
le parti di competenza; si sofferma, in primo luogo, sull’articolo 1, che
estende sino al 30 aprile 2020 l’applicazione delle misure di contenimento
della diffusione dell’epidemia da Covid-19 adottate con il decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021; dispone l’applicazione
delle misure di contenimento più restrittive che caratterizzano la ’zona
arancione’, anche alle Regioni incluse nella zona gialla, fermo restando
eventuale diversa determinazione da parte del Consiglio dei ministri, in ra-
gione dell’andamento della pandemia e della campagna vaccinale. Sono
confermate le disposizioni che consentono alle Regioni di intervenire, in
senso restrittivo, in presenza di particolari condizioni di contagio o in senso
ampliativo, nei casi specificamente previsti dalla normativa e previa intesa
con il Ministro della salute; si conferma inoltre l’apparato sanzionatorio
per le trasgressioni delle misure. Rammenta quindi brevemente le misure
dettate dal richiamato DPCM per il settore culturale e per quello sportivo.

Quanto all’articolo 2, esso reca disposizioni per lo svolgimento delle
attività nei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle
scuole di ogni ordine e grado nel periodo compreso fra il 7 e il 30 aprile
del 2021. Ai sensi del comma 1, nel richiamato periodo i servizi educativi
per l’infanzia, l’attività della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del
primo anno della scuola secondaria di primo grado si svolgono in presenza
su tutto il territorio nazionale. Ciò a prescindere dal livello di rischio di dif-
fusione del contagio sui singoli territori regionali (e pertanto dal colore della
zona in cui ricade la singola regione). La richiamata previsione di attività
scolastiche in presenza non può essere derogata dai Presidenti di Regione
o delle Province autonome, se non in casi di eccezionale e straordinaria ne-
cessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di
diffusione del virus SARS-CoV-2. I provvedimenti di deroga sono motiva-
tamente adottati sentite le «competenti autorità sanitarie» e nel rispetto dei
principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possi-
bilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio.

La disposizione in esame restringe la discrezionalità in capo alla Re-
gione di adozione del potere di ordinanza previsto, ai soli fini della pande-
mia in corso, dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020,
limitatamente al profilo in esame: in estrema sintesi, se prima dell’inter-
vento normativo in commento, i Presidenti di Regione o delle Province auto-
nome avevano titolo, in relazione alla maggiore diffusione della pandemia e
al connesso aggravarsi del rischio sanitario, di adottare, nelle more di ulte-
riori DPCM, ordinanze anche al fine di imporre la didattica a distanza (qua-
lora non fosse già prevista da norme statali), ora tale ricorso è legittimo solo
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in presenza di focolai o del rischio estremamente elevato di diffusione del
virus nella popolazione scolastica. Tali ordinanze, adottabili previo parere
delle competenti autorità sanitarie, devono contenere una specifica motiva-
zione in ordine alla sussistenza delle richiamate circostanze che impongono
la sospensione della didattica in presenza – focolai e diffusione nella popo-
lazione scolastica – nonché al rispetto dei principi di adeguatezza e propor-
zionalità della misura introdotta. Richiama, al riguardo, la recente giurispru-
denza costituzionale che offre un solido fondamento giuridico alla disposi-
zione limitativa della potestà regionale, citando la sentenza n. 37 del 2021.

Quanto alle attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza
della scuola secondaria di primo grado, esse, ai sensi del comma 2, primo
e secondo periodo, continuano a svolgersi in modalità a distanza nelle Re-
gioni contraddistinte dalla appartenenza alla zona rossa, mentre si svol-
gono in presenza nelle altre Regioni.

Le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado, nelle
zone rosse si svolgono esclusivamente in modalità a distanza, mentre nelle
zone gialle e arancione si svolgono in presenza per almeno il 50 per cento
– e fino a un massimo del 75 per cento – degli studenti (comma 2, ultimo
periodo), e per la restante parte a distanza. Le scuole operano a tal fine
nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa loro assicurata dagli
articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del
1999. Il comma 2 conferma la disciplina vigente fino al 6 aprile 2021.

Sull’intero territorio nazionale è in ogni caso garantita la possibilità di
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scola-
stica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo
quanto previsto dal decreto ministeriale n. 89 del 2020 e dall’Ordinanza Mi-
nisteriale n. 134 del 2020, garantendo comunque il collegamento telematico
con gli alunni della classe che partecipano alle attività didattiche a distanza.

Riferisce quindi sull’articolo 8, che consente alle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (Onlus), alle organizzazioni di volontariato, alle
associazioni di promozioni sociale di disporre di un arco temporale più am-
pio per lo svolgimento delle assemblee per l’approvazione dei bilanci con-
suntivi 2020, nonché sull’articolo 10, che introduce misure di semplifica-
zione per lo svolgimento delle procedure dei concorsi per l’accesso al pub-
blico impiego escluso quello in regime di diritto pubblico, incluso il perso-
nale docente e il personale impiegato in altre settori di attività di interesse
della Commissione, da bandire o già banditi, al fine «di ridurre i tempi di
reclutamento del personale». In altri termini, sono introdotte a regime, e
non sono limitate alla durata dell’emergenza in corso, le seguenti semplifi-
cazioni: l’espletamento di una sola prova scritta e di una orale (per il reclu-
tamento di personale non dirigenziale), il ricorso a strumenti informatici e
digitali (incluso lo svolgimento facoltativo in videoconferenza della prova
orale), l’introduzione di una fase di valutazione dei titoli che tiene luogo
della prova preselettiva; la possibilità di espletare le prove concorsuali in
sedi decentrate e anche in modo non contestuale fra i partecipanti. Vi
sono poi una serie di norme transitorie per la durata dell’emergenza che di-
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stinguono fra i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore del prov-
vedimento d’urgenza in esame, – e in tal caso si consente alle amministra-
zioni di fare ricorso a determinate procedure semplificateL - e quelli che
saranno banditi successivamente; in tale ultimo caso è riconosciuta alle am-
ministrazioni la facoltà di non prevedere la prova orale. Si specifica che dal
3 maggio è consentito lo svolgimento delle prove selettive in presenza, nel
rispetto delle linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico.

Si apre il dibattito.

La senatrice GRANATO (Misto) interviene in merito all’articolo 10
del decreto-legge in esame per segnalare che con tale disposizione si in-
troducono nei concorsi pubblici modalità di selezione che in qualche
modo favoriscono il personale in possesso di titoli di servizio e culturali,
a detrimento di neolaureati e comunque, a suo giudizio, non assicurando
parità di condizioni nell’esaminare il merito dei candidati come richiesto
dalla Costituzione. Lamenta inoltre la previsione che tali modalità di sele-
zione si applichino alla totalità dei posti a concorso e che il ricorso a tali
modalità sia previsto a regime.

La senatrice RUSSO (M5S), intervenendo a titolo personale, sottoli-
nea come i concorsi pubblici debbano essere aperti a tutti e come l’ecces-
siva valorizzazione del servizio prestato, attraverso l’attribuzione di pun-
teggi molto significativi, rischi di sminuire il valore della laurea; teme
quindi che tali modalità, previste a regime e per la generalità dei concorsi,
siano pregiudizievoli.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) interviene in merito alla di-
sposizione dell’articolo 2 che prevede sia garantita la possibilità di svol-
gere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scola-
stica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, richia-
mata dalla relatrice. Al riguardo, segnala che – come emerso nel corso
di un’audizione informale svolta oggi nell’ambito dell’affare assegnato
sull’impatto della didattica digitale integrata (DDI) sui processi di appren-
dimento e sul benessere psicofisico degli studenti (n. 621), che la Com-
missione svolge insieme alla 12ª Commissione – tale norma non sta
avendo applicazione. Richiama quindi l’attenzione del Governo su tale cir-
costanza, cui occorre porre rimedio.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA assicura che il Ministro è a co-
noscenza della questione e sta operando affinché la norma in questione
trovi piena applicazione.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 45, recante misure ur-
genti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto
marittimo delle merci nella laguna di Venezia

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CANGINI (FIBP-UDC) illustra, per gli aspetti di compe-
tenza, il provvedimento in titolo, soffermandosi sul suo articolo 3, che
concerne il traffico crocieristico e delle merci nella laguna di Venezia.
Tale disposizione prevede, nello specifico, che l’Autorità di sistema por-
tuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda all’esperimento di un con-
corso di progettazione, secondo quanto previsto dal codice dei contratti
pubblici, al fine di acquisire proposte ideative e progetti di fattibilità tec-
nica ed economica volti a contemperare lo svolgimento dell’attività cro-
cieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna con la salvaguardia
dell’unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e
ambientale del territorio. Tali proposte ideative e progetti di fattibilità de-
vono avere ad oggetto la realizzazione e la gestione dei punti di attracco
fuori dalle acque protette della laguna di Venezia, utilizzabili dalle navi
adibite al trasporto passeggeri e che abbiano una stazza lorda superiore
a 40.000 tonnellate, nonché dalle navi portacontenitori adibite a trasporti
transoceanici. L’articolo reca, inoltre, la copertura finanziaria per un im-
porto pari a 2,2 milioni di euro per l’anno 2021.

Rammenta quindi la rilevanza regionale e nazionale del porto di Ve-
nezia, richiamando alcuni dati sintetici di traffico, non solo con riferi-
mento alla tradizionale vocazione logistica, ma anche alla sua qualità di
«home port» crocieristico.

Si apre il dibattito.

La senatrice VANIN (M5S) osserva come non si possa non plaudire al
provvedimento del Governo; rileva tuttavia come non sia definita in modo
chiaro la tempistica per la presentazione dei progetti né il successivo iter.
Nel frattempo, le grandi navi – senza limitazioni di stazza o di altro genere
– continueranno a transitare per il canale della Giudecca, essendo ben lon-
tani dall’essere realizzati i previsti «attracchi temporanei diffusi» volti a far
arrivare le grandi navi da crociera, con stazza superiore ai 40.000 tonnel-
late, a Marghera: segnala infatti come, ad oggi, non siano state minima-
mente avviate nemmeno le procedure per ottenere le necessarie autorizza-
zioni. Preannuncia, concludendo, che chiederà al relatore di inserire nella
sua proposta di parere osservazioni volte a sollecitare l’attuazione del de-
creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2012 – cosid-
detto decreto «Clini-Passera» – che vieta la navigazione di imbarcazioni
mercantili adibite al trasporto di merci e di passeggeri superiori a 40.000
tonnellate di stazza lorda nella laguna di Venezia – in particolare nel canale
della Giudecca e nel bacino di San Marco – e nelle altre aree previste; ri-
corda i gravi incidenti occorsi negli anni, in alcuni casi con gravi danni, an-
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che in connessione ai cambiamenti climatici. Chiederà inoltre la formula-
zione di un’osservazione volta a sollecitare un’attenta pianificazione della
partenza e dell’arrivo delle navi, evitandone la concentrazione nei fine set-
timana, e prevedendo durante tutto l’arco della settimana il transito di due,
o al massimo tre, grandi navi al giorno con orari distanziati, a tutela del-
l’ambiente e dell’inestimabile patrimonio culturale in questione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che è convocato l’ufficio di Presidenza in-
tegrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione
dei lavori. Dispone pertanto la sospensione della seduta.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 16,05.

Il PRESIDENTE comunica gli esiti della riunione dell’Ufficio di Pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è ap-
pena conclusa. In quella sede si è stabilito di integrare l’ordine del giorno
delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con l’esame in
sede consultiva dei disegni di legge n. 2169, recante «Disposizioni per l’a-
dempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’U-
nione europea – Legge europea 2019-2020», n. 2172, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e
n. 2065, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia».

Si è stabilito inoltre di integrare l’ordine del giorno delle sedute che
saranno convocate la prossima settimana con l’esame in sede redigente dei
disegni di legge n. 693, recante «Disposizioni per l’individuazione e la tu-
tela delle città murate e dei centri fortificati», n. 1636, recante «Disposi-
zioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche
italiane», cui potranno essere abbinati altri disegni di legge concernenti la
materia, nonché il disegno di legge n. 1684, recante «Modifica alla legge
20 luglio 2000, n. 211, recante "Istituzione del »Giorno della Memoria" in
ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei de-
portati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere
un fondo per favorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie
di secondo grado di "viaggi nella memoria" nei campi medesimi».

Nel corso della prossima settimana sarà programmata la risposta a in-
terrogazioni.

Si è inoltre convenuto di programmare, possibilmente in sede con-
giunta con la VII Commissione della Camera dei deputati e compatibil-
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mente con i lavori delle rispettive Assemblee e con la disponibilità dei
rappresentanti del Governo, l’audizione del ministro Bianchi sulle linee
programmatiche del suo Dicastero, nonché quella del Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vezzali sulle linee programma-
tiche del Governo in materia di sport.

Si è altresı̀ deciso di richiedere il deferimento, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2 del
Regolamento, di un affare assegnato, su impulso della senatrice Corrado,
sulla grave situazione di degrado di due castelli piemontesi, quello di Frinco
(in provincia di Asti) e quello di Lercaro (in provincia di Alessandria), non-
ché, su impulso della senatrice Montevecchi, di un affare assegnato sull’im-
patto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesaggio.

È stato inoltre stabilito il programma delle audizioni che la Commis-
sione svolgerà nelle prossime settimane, sia nell’ambito di procedure già
in corso, sia nell’ambito di nuovi argomenti. A quest’ultimo riguardo, se-
gnala che si è convenuto di organizzare un’audizione del nuovo Commis-
sario straordinario del Governo per il risanamento delle fondazioni lirico
sinfoniche e un’audizione del Direttore generale del Grande Progetto Pom-
pei; è stata inoltre sollecitata un’audizione del Ministro della cultura in
merito alle riaperture dei luoghi della cultura.

In merito allo svolgimento di audizioni, si è concordato sull’opportu-
nità di prevedere, per quanto possibile e per ciascuna delle numerose pro-
cedure in corso o da avviare, di affiancare allo svolgimento delle audizioni
medesime l’acquisizione di documentazione e contributi scritti, utili in
egual misura alla Commissione per l’elaborazione dei documenti conclu-
sivi dei propri lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 157

Presidenza del Presidente
NENCINI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 13 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 100

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 10 alle ore 12,35

AUDIZIONI INFORMALI DEL PROFESSOR LUIGI D’ALPAOS, DEL PROFESSOR STE-

FANO BOATO, DELL’INGEGNER VINCENZO DI TELLA, DEL DOTTOR LUCA ZAG-

GIA E DI RAPPRESENTANTI DI CLIA ITALIA E CIN – COMPAGNIA ITALIANA DI NA-

VIGAZIONE SPA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’E-

SAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2168 (D-L 45/2021 – DECRETO TRASPORTI)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 101

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 15,40

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ASSARMATORI, UNASCA, ANIASA,

ANTARES, CONFARCA E ALIS, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AM-

BITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2168 (D-L 45/2021 – DECRETO

TRASPORTI)
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 13 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 243

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,50

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEI MERCATI DEI FIORI DELLA

TOSCANA-CITTÀ DI PESCIA, DI SANREMO, DI VITTORIA, DI POMPEI, DI TAVIANO,

DI VIAREGGIO, DI LEVERANO E DI ERCOLANO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFE-

RENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE

FLOROVIVAISTICO)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 244

Presidenza della Vice Presidente

BITI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,35

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI

STATISTICA (ISTAT), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL-

L’ATTO COMUNITARIO (COM(2021) 37 DEFINITIVO) (PROPOSTA DI REGOLA-

MENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLE STATI-

STICHE SUGLI INPUT E SUGLI OUTPUT AGRICOLI)
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Plenaria

168ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REDIGENTE

(2063) Fulvia Michela CALIGIURI ed altri. – Disposizioni finalizzate alla concessione di
contributi per l’estinzione e il consolidamento di passività onerose delle imprese agricole

(Discussione e rinvio)

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) riferisce alla Commissione sul
testo in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, che si pre-
figge l’obiettivo di offrire alle imprese agricole che versano in situazione
di difficoltà la possibilità di un ripianamento delle passività onerose dila-
zionando gli impegni di pagamento, affinché il saldo delle singole rate ri-
sulti meno gravoso e permetta alle aziende di continuare la loro attività.

Più in dettaglio il provvedimento, composto da cinque articoli, all’ar-
ticolo 1 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, d’intesa con le regioni, possa concedere contributi in conto interessi
sui mutui contratti o per prolungare fino a trentacinque anni la durata dei
mutui o dei prestiti agrari, oppure concedere contributi a fondo perduto
fino ad un massimo del 25 per cento dei debiti derivanti dalle operazioni
di credito agrario, nonché dalle esposizioni finanziarie destinate alle ne-
cessità dell’impresa agricola. Tali benefici sono riservati alle imprese agri-
cole di cui all’articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o as-
sociata, risultano colpite da varie tipologie di calamità nell’arco dei cinque
anni successivi a quello di entrata in vigore della legge per almeno tre an-
nate agrarie, anche non consecutive.

Ai sensi dell’articolo 2 tali misure possono essere riferite sia alle ope-
razioni di credito agrario per il finanziamento degli investimenti aziendali,
sia ai prestiti contratti per il ripianamento delle passività onerose, sia a si-
tuazioni debitorie verso soggetti pubblici purché di natura non fiscale.

L’articolo 3 disciplina le modalità di erogazione dei contributi, preve-
dendo che è a carico del bilancio dello Stato il 50 per cento della parte
capitale dei mutui contratti dalle imprese beneficiarie, mentre viene con-
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cessa una riduzione del 25 per cento sul capitale residuo in favore di

quelle imprese che intendono rinunciare alla possibilità di contrarre un

mutuo agevolato o di prolungare i mutui esistenti, optando per l’estinzione

del debito.

Le imprese agricole beneficiarie dei predetti contributi, erogati dall’I-

stituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), saranno in-

dividuate ai sensi dell’articolo 4 con decreto del Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali, su proposta della regione interessata. Per

la concessione dei contributi le imprese interessate dovranno presentare

un’istanza, sottoscritta dalle organizzazioni professionali di categoria, cor-

redata di idonea documentazione.

L’articolo 5 reca infine la norma di copertura: viene pertanto istituito

nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno

2021 per la copertura degli oneri recati dal provvedimento, finanziato me-

diante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di po-

litica economica.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola,

agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei

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

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

nelli ed altri

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il presidente VALLARDI, dopo aver constatato che non risultano an-

cora trasmessi tutti i necessari pareri da parte delle Commissioni compe-

tenti, propone di rinviare il seguito dell’esame.

Il relatore TARICCO (PD) fa presente che deve essere ancora tra-

smesso il parere da parte della Commissione bilancio la quale, a quanto

gli risulta, dovrebbe esprimersi già nel corso di questa settimana. Ritiene

pertanto che per la votazione conclusiva del provvedimento sia necessario

attendere almeno sino a giovedı̀ prossimo.

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

(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22,

recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, appro-

vato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PUGLIA (M5S) riferisce alla Commissione sul decreto-
legge in esame, assegnato alla 1ª Commissione permanente in sede refe-
rente, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato
dalla Camera dei deputati l’8 aprile 2021. Si ricorda che termine per la
conversione in legge del decreto-legge in titolo scade il prossimo 30
aprile.

Il decreto-legge opera una ridefinizione delle funzioni dicasteriali
nelle materie dell’energia, del turismo e dell’innovazione digitale e prov-
vede alla ridenominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Con riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza
della Commissione, segnala anzitutto l’articolo 2, che disciplina la trasfor-
mazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
in Ministero della transizione ecologica (MiTE).

In particolare, il comma 2 di tale articolo reca una serie di modifiche
al decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedendo il trasferimento di com-
petenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo eco-
nomico (MiSE) al MiTE ed una complessiva ridefinizione delle funzioni
di tale ultimo Dicastero.

Più in dettaglio, al numero 2) della lettera d), viene modificato inte-
gralmente il comma 2 dell’articolo 35 del citato decreto legislativo, al fine
di individuare le funzioni e i compiti del nuovo Ministero della transizione
ecologica. A differenza del testo previgente, che attribuiva al Ministero
dell’ambiente le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela
dell’ambiente, del territorio e dell’ecosistema, il nuovo testo dispone che
al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i com-
piti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile e alla tutela del-
l’ambiente, del territorio e dell’ecosistema.

Rispetto al testo previgente, gli ambiti di intervento concernenti le
nuove competenze in ambito energetico sono indicati alle lettere b), c),
d) ed e) del novellato comma 2 dell’articolo 35. In particolare, alla lettera
b), sono elencati le funzioni e i compiti del MiSE trasferiti al MiTE, pre-
cisando altresı̀ la competenza di quest’ultimo in materia, tra l’altro, di
autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
di competenza statale, anche ubicati in mare, nonché in materia di agro-
energie. Inoltre, alla lettera c) viene espressamente attribuita al MiTE la
competenza sui piani e sulle misure in materia di combustibili alternativi
e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli
elettrici, qualità dell’aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti clima-
tici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche
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attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto
serra. Ai sensi della lettera d) sono poi attribuiti al MiTE compiti di pia-
nificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell’attività econo-
mica, ivi compreso il settore dei trasporti.

Le lettere a), e), f), g), h), i), l) e m) del novellato comma 2 ripren-
dono invece i compiti già attribuiti al Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare, con la sola differenza che alla lettera e) si fa
espresso riferimento al riuso e al riciclo dei rifiuti nonché all’economia
circolare, mentre alla lettera i) viene precisata la competenza del MiTE
anche per la bonifica dei siti per i quali non è individuato il responsabile
della contaminazione, nonché per l’esercizio delle relative azioni giurisdi-
zionali per danno ambientale.

Segnala inoltre che il comma 5 dello stesso articolo 2 novella il se-
condo periodo del comma 2-bis dell’articolo 174-bis, e l’alinea del comma
1 dell’articolo 828 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010, al fine di modificare l’attuale denominazione
del «Comando carabinieri per la tutela ambientale» nella nuova nomencla-
tura «Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecolo-
gica».

L’articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il
compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la
transizione ecologica e la relativa programmazione.

Il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri (o, in
sua vece, dal Ministro della transizione ecologica) ed è composto dai se-
guenti Ministri: Ministro della transizione ecologica; Ministro dell’econo-
mia e delle finanze; Ministro dello sviluppo economico; Ministro delle in-
frastrutture e della mobilità sostenibili; Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali; Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il CITE approva il Piano per la transizione ecologica – sul quale è
acquisito il parere della Conferenza Unificata nonché delle Commissioni
parlamentari competenti – al fine di coordinare le politiche in materia
di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, con-
trasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo, risorse idriche e
relative infrastrutture, qualità dell’aria ed economia circolare, nonché di
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di bioeconomia circo-
lare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza
climatica sostenibile. È prevista la trasmissione alle Camere di una rela-
zione annuale sullo stato di attuazione del Piano entro il 31 maggio di
ogni anno.

Inoltre, il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambiental-
mente dannosi. Altre disposizioni prevedono inoltre: la soppressione della
Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte per la transizione
ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi; una de-
libera del CITE – anziché del CIPE – nella definizione della Strategia na-
zionale per lo sviluppo sostenibile; l’invio alle Camere e al CITE, da parte
del Ministro della transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, di
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una relazione concernente gli esiti dell’aggiornamento del catalogo e le
proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dan-
nosi e la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli.

Si demanda infine ad un decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri l’istituzione di un Comitato tecnico di supporto del CITE, con il
compito di istruire le questioni all’ordine del giorno.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

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

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

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

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il presidente VALLARDI ricorda che la relatrice ha già presentato
una proposta di parere favorevole e fa presente che la Commissione am-
biente, che esamina i disegni di legge in sede referente, ha fissato il ter-
mine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a venerdı̀
prossimo, 16 aprile 2021.

La relatrice BITI (PD), dopo aver sollecitato i commissari a trasmet-
tere eventuali rilievi e osservazioni alla proposta di parere già presentata,
ritiene preferibile rinviare la votazione sullo stesso parere ad una succes-
siva seduta.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

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

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

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

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

Il presidente VALLARDI ricorda che la Commissione ha svolto un
lungo ed articolato ciclo di audizioni sull’argomento e cede la parola al
relatore.

Il relatore LA PIETRA (FdI) comunica che probabilmente già dalla
prossima settimana metterà a disposizione degli altri componenti della
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Commissione una proposta di risoluzione in cui saranno sintetizzate le
principali problematiche emerse nel corso delle audizioni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell’odierna audi-
zione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul-
l’atto comunitario (COM(2021) 37 definitivo) (Proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sugli input
e output agricoli), di rappresentanti dell’Istituto nazionale di statistica –
ISTAT, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile
per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI E NUOVA

CONVOCAZIONE

Il presidente VALLARDI avverte che la seduta plenaria, già convo-
cata domani, mercoledı̀ 14 aprile, alle ore 13,30, nonché l’Ufficio di Pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, convocato al
termine della stessa seduta, non avranno luogo. La seduta plenaria è ulte-
riormente convocata giovedı̀ 15 aprile alle ore 9 e, a seguire, è convocato
l’Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 13 aprile 2021

Plenaria

140ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza del-
l’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei

deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE relatore dà conto dei contenuti della legge europea,
approvata dalla Camera dei deputati e composta da 38 articoli, sofferman-
dosi sugli aspetti di competenza della Commissione contenuti prevalente-
mente al Capo VI, in materia di protezione dei consumatori (articoli da 29
a 32), e al Capo VII (composto dal solo articolo 33), in materia di energia.

Nel Capo VI, l’articolo 29 individua nell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni (AGCOM) l’autorità responsabile dell’applicazione
delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, con
riferimento all’esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabi-
lità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno, pre-
cisando i poteri d’indagine ed esecuzione attribuiti all’Autorità.

L’articolo 30 estende oltre il 2020 gli obblighi di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 7-bis, comma 1, del de-
creto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante attuazione della direttiva
2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

Con l’articolo 31 si modifica il decreto legislativo n. 47 del 2020, in
materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a
effetto serra. In particolare, esso abroga la disciplina concernente l’uso di
crediti utilizzabili nell’ambito del sistema comunitario prima dell’entrata
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in vigore dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, il quale ha in-
trodotto un nuovo meccanismo di mercato post 2020.

Si sofferma poi sull’articolo 32, che novella alcuni articoli del Codice
del consumo per tener conto dell’entrata in vigore del regolamento (UE)
2017/2394, relativo alla cooperazione tra le autorità nazionali per l’esecu-
zione della normativa che tutela i consumatori. Si prevede, in particolare,
che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) sia desi-
gnata quale autorità competente responsabile dell’applicazione della diret-
tiva europea concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori. Si prevede altresı̀ che il Ministero dello sviluppo economico
e le altre autorità competenti conservino gli ulteriori e più ampi poteri loro
attribuiti dalla normativa vigente. Con riferimento alle infrazioni lesive
degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse dal-
l’applicazione del regolamento (UE) 2017/2394, le suddette autorità eser-
citano i medesimi poteri di indagine e di esecuzione previsti dal citato re-
golamento, con facoltà di avvalersi anche di soggetti appositamente inca-
ricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le com-
petenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti. Si novella inoltre
il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del tu-
rismo per stabilire che l’AGCM è designata quale autorità competente re-
sponsabile dell’applicazione della direttiva europea relativa ai pacchetti e
ai servizi turistici collegati. Sono quindi modificate le normative nazionali
relative alla disciplina sanzionatoria delle violazioni del regolamento (UE)
n. 181/2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con
autobus, nonché alla disciplina sanzionatoria delle violazioni del regola-
mento (UE) n. 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano
via mare e per vie navigabili interne, al fine di inserirvi il riferimento al
nuovo regolamento 2017/2394.

L’articolo 33 novella il decreto legislativo n. 58 del 2011, di recepi-
mento della direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinno-
vabili, specificando che i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bio-
liquidi sono quelli previsti dal decreto di recepimento della direttiva rela-
tiva alla qualità della benzina e del combustibile diesel. Sono modificati
altresı̀ i criteri di calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte
le forme di trasporto, che dovrà essere nel 2020 pari almeno al 10 per
cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo
anno. Per il calcolo del numeratore, ossia della quantità di energia da fonti
rinnovabili consumata nel trasporto ai fini del suddetto obiettivo, sono
presi in considerazione tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili consumati
in tutte le forme di trasporto. Il relatore puntualizza che i biocarburanti e i
bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità, con le modalità, i
limiti e le decorrenze fissate dal cosiddetto «decreto rinnovabili», non
sono presi in considerazione.

Fa presente inoltre che una ulteriore modifica riguarda la quota di
energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture
amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agri-
cole come colture principali soprattutto a fini energetici. Tale quota non è
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superiore al 7 per cento del consumo finale di energia nei trasporti nel

2020 per il calcolo dei biocarburanti al numeratore. Non sono conteggiati,

ai fini del limite cosı̀ fissato, i biocarburanti sostenibili prodotti a partire

da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprat-

tutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuc-

cherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono

state coltivate su terreni pesantemente degradati, compresi i terreni prece-

dentemente utilizzati per scopi agricoli, oppure su terreni fortemente con-

taminati.

Rammenta inoltre, tra gli ulteriori aspetti di competenza della Com-

missione, anche l’articolo 3, che interviene sulla disciplina della coopera-

zione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche

professionali, introducendo un obbligo di piena collaborazione ai centri

di assistenza degli altri Stati membri.

Illustra poi l’articolo 6 recante disposizioni relative al punto di con-

tatto unico, al fine di adeguare l’ordinamento nazionale alle norme dell’U-

nione che impongono agli Stati membri di provvedere affinché le informa-

zioni sulle professioni, da rendere disponibili on line attraverso i punti di

contatto unici, siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti,

facilmente accessibili e aggiornate.

Con l’articolo 9 è individuata nel Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale (MAECI) l’autorità competente ad applicare il

regolamento (CE) del Consiglio n. 2271/96 del 22 novembre 1996, rela-

tivo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione

di una normativa adottata da un Paese terzo, e dalle azioni su di essa ba-

sate o da essa derivanti (cosiddetto «regolamento di blocco»). Inoltre, l’ar-

ticolo 10 trasferisce allo stesso MAECI le competenze in materia di auto-

rizzazione all’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, neces-

sarie a garantire l’attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009.

Nel Capo III, l’articolo 19 reca disposizioni volte ad introdurre, nel

sistema sanzionatorio italiano, una nuova fattispecie di illecito amministra-

tivo, in base al quale è punito l’acquirente finale che introduce, nel terri-

torio dello Stato, modiche quantità di beni contraffatti di provenienza ex-

tra-UE. Il medesimo articolo prevede inoltre la responsabilità del vettore

per la custodia e la distruzione di tali beni, qualora l’acquirente non vi

provveda, ed individua l’organo competente a irrogare la sanzione per il

suddetto illecito.

Infine, il Presidente relatore menziona nel Capo IV l’articolo 21,

volto a garantire il completo recepimento della direttiva 2013/34/CE rela-

tiva ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di

talune tipologie di imprese.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, appro-

vato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in
titolo, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, soffer-
mandosi sull’articolo 1, che dispone una nuova composizione e articola-
zione dei Ministeri, con l’istituzione del Ministero del turismo attraverso
lo scorporo delle funzioni in materia di turismo dal Dicastero per i beni
e le attività culturali. Viene cosı̀ aumentato il numero complessivo dei Mi-
nisteri da 14 a 15. Inoltre, viene istituito il Ministero della transizione eco-
logica che sostituisce il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare (MATTM), accorpando le funzioni di quest’ultimo con quelle
in materia di politica energetica e mineraria svolte dal Ministero dello svi-
luppo economico.

Passa poi ad illustrare l’articolo 2, che disciplina in dettaglio la tra-
sformazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare in Ministero della transizione ecologica (MITE), prevedendo il tra-
sferimento delle competenze del Ministero dello sviluppo economico in
materia di politica energetica al suddetto Ministero della transizione eco-
logica. Sono cosı̀ soppresse le competenze che riguardano: la definizione
degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale;
l’attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e la pro-
mozione della concorrenza nei mercati dell’energia; l’individuazione e lo
sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell’energia elettrica e del gas na-
turale; la vigilanza su enti strumentali e il collegamento con le società e
gli istituti operanti nei settori dell’energia; la gestione delle scorte energe-
tiche. Fa presente che tali competenze sono elencate tra quelle del nuovo
Ministero della transizione ecologica, cui sono altresı̀ attribuiti: le funzioni
relative allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell’ambiente; l’autorizza-
zione di impianti di produzione di energia di pertinenza statale, ivi com-
presi quelli da fonti rinnovabili; la ricerca e coltivazione di idrocarburi,
anche la riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrut-
ture di coltivazione di idrocarburi nella terraferma e in mare; la sicurezza
nucleare; le «agro-energie», intese come biocarburanti; le competenze a
qualunque titolo inerenti all’attività della SO.G.I.N. – Società gestione im-
pianti nucleari per azioni; l’esercizio dei diritti di azionista esercitati dal
Ministero dello sviluppo economico nei confronti del Gestore servizi ener-
getici – GSE Spa; l’approvazione della disciplina del mercato elettrico e
del mercato del gas naturale e dei criteri per l’incentivazione dell’energia
elettrica da fonte rinnovabile e l’esercizio di ogni altra competenza già a
qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sottolinea che, a seguito di una modifica introdotta dalla Camera, il
Ministro per la transizione ecologica è componente di diritto del Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica.
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Con l’articolo 3 si disciplina il trasferimento al Ministero della tran-
sizione ecologica della Direzione generale per l’approvvigionamento, l’ef-
ficienza e la competitività energetica e della Direzione generale per le in-
frastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Mini-
stero dello sviluppo economico, incluse le risorse umane, strumentali e fi-
nanziarie per l’esercizio delle nuove funzioni, individuando la dotazione
organica del personale dirigenziale del Ministero della transizione ecolo-
gica. Sono altresı̀ trasferite al MITE le nuove funzioni in materia di poli-
tica energetica e mineraria. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite, il
MITE si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Mini-
stero dello sviluppo economico. È altresı̀ istituito presso il MITE il Dipar-
timento per l’energia e il clima, in cui confluiscono le due Direzioni ge-
nerali trasferite dal MISE e la Direzione generale per il clima, l’energia e
l’aria, già istituita presso il MATTM.

Si sofferma poi sull’articolo 4 che istituisce, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione eco-
logica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politi-
che nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione.
L’articolo 4, comma 2, prevede inoltre che il CITE sia composto dal Mi-
nistro della transizione ecologica, dal Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, dal Ministro dello sviluppo economico, nonché dal Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili. Fa rilevare criticamente che la
composizione del CITE non prevede la presenza di diritto del Ministro
per l’innovazione tecnologica, le cui competenze sono strettamente colle-
gate alle politiche per uno sviluppo sostenibile. Il CITE approva il Piano
per la transizione ecologica al fine di coordinare le politiche in materia di
riduzione delle emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, di bioe-
conomia circolare e fiscalità ambientale; inoltre, il CITE delibera sulla ri-
modulazione dei sussidi ambientalmente dannosi. La proposta di Piano è
contestualmente trasmessa alle Camere per l’espressione dei pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano
nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione; il Piano è approvato
in via definitiva dal CITE entro trenta giorni dall’espressione dei pareri.
Dopo l’approvazione definitiva del Piano da parte del CITE, il Presidente
del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Ca-
mere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di
attuazione del Piano; si prevede altresı̀ che è istituito un Comitato tecnico
di supporto del CITE.

Dà conto quindi dell’articolo 6, che dispone l’istituzione del Mini-
stero del turismo e ne disciplina le relative attribuzioni. Le aree funzionali
del Ministero concernono la programmazione, il coordinamento e la pro-
mozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i
progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l’Unione europea
e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Mini-
stero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – MAECI. Il
Ministero cura altresı̀ i rapporti con le associazioni di categoria e le im-
prese turistiche e con le associazioni dei consumatori. L’articolo 7 reca
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delle disposizioni transitorie inerenti il trasferimento al Ministero del turi-
smo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione
dei residui. La dotazione organica del neo istituito Ministero è pari a
180 unità, di cui 4 dirigenti di livello generale e 17 dirigenti di livello
non generale. Il Ministero può avvalersi, nei limiti strettamente indispen-
sabili per assicurare la sua funzionalità, delle risorse strumentali e di per-
sonale dell’Agenzia nazionale del turismo (ENIT). In virtù delle modifiche
apportate in prima lettura, il contingente numerico del personale degli uf-
fici di diretta collaborazione del Ministero del turismo passa da trenta a
sessanta unità e sono aumentati i contingenti di personale da 107 a 136
unità di personale non dirigenziale, mediante l’indizione di apposite pro-
cedure concorsuali pubbliche.

L’articolo 8 reca una serie di disposizioni, concernenti: le attribuzioni
del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecno-
logica e transizione digitale; l’istituzione di un Comitato interministeriale
per la transizione digitale (CITD); il Gruppo di supporto digitale alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle misure di contra-
sto all’emergenza COVID-19, che viene reso permanente con il compito
di garantire al Ministro per l’innovazione tecnologica le professionalità ri-
chieste per l’esercizio dei compiti attribuitigli dal decreto-legge.

Infine, per quanto di interesse della Commissione, segnala l’articolo
10 concernente i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello svi-
luppo economico, della transizione ecologica, del turismo, ivi inclusi
quelli degli uffici di diretta collaborazione.

Il presidente GIROTTO, in merito alla sollecitazione della relatrice
sull’articolo 4, comma 2, pur concordando con le criticità espresse, fa pre-
sente che al CITE possono partecipare altresı̀ Ministri o loro delegati
aventi competenze nelle materie oggetto dei provvedimenti all’ordine
del giorno. Considerata però la stretta correlazione tra le tematiche affe-
renti alla transizione ecologica e l’innovazione digitale, suggerisce alla re-
latrice di inserire nella proposta di parere una osservazione che possa in-
cludere il Ministro dell’innovazione tecnologica tra i componenti di diritto
del Comitato interministeriale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

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

ciate alla valorizzazione del territorio (n. 401)

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 aprile.
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Il relatore CROATTI (M5S) dà conto delle ulteriori modifiche nella
parte dispositiva della nuova proposta di risoluzione, pubblicata in alle-
gato, quale sintesi delle osservazioni pervenute. Illustra anzitutto l’impe-
gno di cui al n. 7, che mira a promuovere un’offerta turistica destagiona-
lizzata grazie anche alle iniziative promozionali da parte dell’Agenzia na-
zionale del turismo (ENIT). In merito al n. 8, si sofferma sugli aspetti di
sviluppo di un modello di turismo accessibile, dedicato a persone con di-
sabilità, famiglie numerose, anziani e giovani, in modo da favorire una of-
ferta turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed eco-
nomiche. Giudica non più procrastinabile l’attuazione degli atti necessari
per il completamento della riforma in materia di concessioni demaniali
marittime, come previsto dall’impegno di cui al n. 11. In merito all’impe-
gno di cui al n. 14, già illustrato nella scorsa seduta, ritiene utile l’istitu-
zione di un Tavolo permanente del Ministero del turismo con le Regioni e
le Provincie autonome per il coordinamento e il monitoraggio delle fasi
del processo di ripartenza e di rilancio del settore. Altri aspetti su cui si
sofferma sono la creazione di un portale unico per snellire gli adempi-
menti burocratici delle strutture ricettive, ci cui all’impegno n. 15, e la
possibilità di utilizzare anche strumenti di natura fiscale, tra cui ad esem-
pio la riduzione dell’IVA, per il rilancio dei prodotti Made in Italy, di cui
all’impegno n. 16.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) ringrazia il relatore per l’am-
pio lavoro compiuto e per aver preso in considerazioni le osservazioni per-
venute dal Gruppo Lega. Pur considerando la mancata convergenza sul
tema dei voucher, che non ha avuto riscontro nel testo della risoluzione,
plaude ad ogni modo al lavoro di sintesi svolto.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Garnero Santanchè, im-
possibilitata a partecipare ai lavori odierni della Commissione, ha chiesto
per le vie brevi di poter rinviare il voto sulla proposta di risoluzione alla
seduta di domani 14 aprile.

La Commissione conviene.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti

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

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

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto

di atto legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) propone di fissare a giovedı̀
15 aprile, alle ore 16, il termine per far pervenire eventuali richieste di
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audizione sul provvedimento in titolo. Propone peraltro fin d’ora di audire
i rappresentanti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
(ARERA), del Gestore dei servizi energetici (GSE) e di Terna.

Conviene la Commissione.

Il senatore COLLINA (PD) suggerisce di ascoltare anche i rappresen-
tanti delle aziende partecipate dallo Stato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO

DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 401

La 10ª Commissione permanente,

in esito all’istruttoria condotta sull’affare assegnato n. 401 sui sistemi
di sostegno e di promozione dei servizi turistici e le filiere produttive as-
sociate alla valorizzazione del territorio;

premesso che:

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha comportato la limi-
tazione dell’attività se non la chiusura temporanea dell’esercizio di molte
filiere dell’industria turistica; per quanto riguarda la maggior parte dei set-
tori della filiera, quale quello delle strutture recettive nonché tutti i seg-
menti che compongono il settore del turismo organizzato, vale a dire l’in-

coming, l’outgoing, i viaggi d’affari, l’organizzazione di eventi ed il turi-
smo scolastico, l’impossibilità di viaggiare sia per lavoro che per turismo
ha determinato il venir meno della clientela e quindi di conseguenza il
quasi sostanziale azzeramento dei servizi e delle vendite;

recenti studi hanno registrato che tra tutti i settori dei servizi, le
agenzie di viaggi e i tour operator hanno subı̀to l’impatto peggiore della
crisi pandemica ed un crollo del fatturato, rispetto allo stesso periodo del-
l’anno precedente, del 93 per cento;

per l’economia italiana, l’industria turistica ha un peso molto rile-
vante, superiore alla media dei Paesi OCSE: secondo stime del World Tra-
vel and Tourism Council (WTTC) sono direttamente imputabili al turismo
interno ed internazionale il 5,5 per cento del PIL ed il 6,5 per cento del-
l’occupazione;

considerato che:

lo sviluppo economico legato all’industria del turismo richiederà
un’attenzione particolare nell’ambito delle prossime iniziative legislative
e normative ed un coordinamento di tutte le istituzioni coinvolte per la ge-
stione degli investimenti pubblici, oltre alla previsione di ulteriori incen-
tivi e agevolazioni fiscali per i privati che investiranno in infrastrutture,
tecnologia e proposte di viaggio che siano compatibili con il principio
della sicurezza, in un’ottica di turismo davvero sostenibile;

la massima flessione del turismo nel nostro Paese è da ricondurre,
innanzitutto, al mancato arrivo di turisti internazionali. Fino a quando la
situazione di emergenza sanitaria non sarà completamente superata, è rea-
listico asserire che il settore del turismo sarà alimentato da una domanda
espressa soprattutto dai cittadini italiani e sarà rivolta ad un turismo pret-
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tamente domestico verso le destinazioni nazionali e regionali della nostra
penisola; a tale riguardo, al fine di rilanciare tutte le attività della filiera
turistica, sarà necessario concentrarsi sulla valorizzazione del turismo re-
sponsabile e diffuso che valorizzi e preservi gli elementi di autenticità e
identità dei nostri territori, in particolare i centri storici, i borghi e i piccoli
comuni di montagna e delle aree interne. Tali zone sono oggi laboratori di
innovazione sociale, culturale e di buone prassi e costituiscono il vero fu-
turo del turismo italiano;

un segmento da valorizzare è rappresentato dal turismo delle radici
o turismo di ritorno, che interessa potenzialmente un bacino stimato tra i
60 e 80 milioni di discendenti degli emigrati italiani nel mondo. Nel 2018,
l’Agenzia nazionale del turismo (ENIT) ha inserito in questa categoria 10
milioni di viaggiatori, che hanno generato un flusso economico in entrata
di circa 4 miliardi di euro, ben il 7,5 per cento in più rispetto all’anno pre-
cedente;

occorre dunque intercettare una quota sempre maggiore di flussi
turistici dall’estero da orientare verso le piccole e medie città d’arte, e
verso itinerari turistici regionali, tanto più che l’articolo 1, commi 89 e
80, della legge n. 178 del 2020 ha istituito un apposito fondo – con una
dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2023 – per consentire ai cittadini italiani residenti all’estero, iscritti al-
l’AIRE, l’ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi ar-
cheologici di pertinenza pubblica;

impegna il Governo a:

1. adottare le opportune misure atte a sviluppare una strategia e un
piano di comunicazione unitario ed organico per il rilancio del turismo ita-
liano all’estero con l’obiettivo di riconquistare i mercati perduti e promuo-
vere il «brand Italia», valorizzando non solo i circuiti turistici più attrat-
tivi, ma anche l’Italia cosiddetta «minore», costituita da borghi, piccoli co-
muni e aree interne e rurali; in particolare, la strategia dovrebbe avere il
suo maggior focus sull’opportunità di riscoprire e promuovere tali destina-
zioni, meno conosciute rispetto alle note cittaÌ d’arte nazionali, ma porta-
trici di una grande ricchezza culturale, artistica, paesaggistica ed umana,
spesso in un contesto di autenticità e di tradizione, che riguarda anche
le produzioni agroalimentari, la cucina, l’artigianato, gli eventi culturali.
Le politiche turistiche, nazionali e regionali, dovrebbero quindi essere
volte a favorire questa tipologia di turismo, sia attraverso l’implementa-
zione delle tante iniziative già in atto, sia attraverso la promozione di
nuove forme di turismo in aree interne, montane e rurali, anche al fine
contrastare fenomeni di emigrazione e di spopolamento dei medesimi ter-
ritori e di favorire più equilibrata distribuzione dei flussi turistici;

2. nella prospettica di sfruttare le potenzialità del turismo di ri-
torno, come segnalato dalla Commissione anche nel parere reso il 23
marzo 2021 sulla Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Doc. XXVII, n. 18), promuovere una campagna di promozione all’estero
dei luoghi e dei territori, attraverso la stampa e i media all’estero editi in
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lingua italiana, la produzione di materiale specifico per i turisti, il coinvol-
gimento di agenzie di viaggio, nonché mediante il materiale didattico ed
informativo che può essere utilizzato nei corsi di italiano all’estero, le ini-
ziative di turismo sociale e gli scambi culturali fra scuole e università;

3. dare impulso, coinvolgendo ove necessario tutte le Amministra-
zioni a livello centrale e regionale per i rispettivi profili di competenza, ad
una strategia di medio-lungo periodo per il rilancio dell’offerta turistica
nazionale e dell’attrattività dell’Italia come meta turistica, che sia basata
sulla promozione delle eccellenze del made in Italy, al fine di massimiz-
zare l’impatto dell’azione promozionale e contribuire a veicolare un’idea
d’Italia i cui punti di forza tradizionali si affianchino all’innovazione,
alla tecnologia, alla bellezza e qualità del made in Italy e, allo stesso
tempo, sanare le debolezze che hanno caratterizzato sino ad ora le politi-
che di promozione del turismo, quali l’incapacità di valorizzare i brand
italiani, un deficit strutturale sulle connessioni, la mancanza di storytelling
che valorizzi l’esperienza complessiva di visitare il territorio italiano;

4. promuovere iniziative volte alla ristrutturazione del patrimonio
turistico immobiliare ed infrastrutturale in un’ottica di implementazione
della sostenibilità ambientale e della produzione di energie rinnovabili,
in modo da incentivare la riqualificazione di tutta la filiera dell’ospitalità
turistica nelle sue componenti di base, a partire da quelle immobiliari, sino
ad arrivare alla digitalizzazione delle strutture, cosı̀ da offrire servizi recet-
tivi competitivi anche a livello internazionale, con particolare attenzione
all’esigenza di rendere le strutture e le attrezzature pienamente accessibili
e fruibili da parte di persone con disabilità; in tale contesto andrà conse-
guentemente elaborato un piano di formazione sia del personale che degli
imprenditori del settore;

5. promuovere iniziative volte a semplificare ed accelerare le pro-
cedure autorizzative per l’avvio delle attività, e la conseguente riduzione
degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, al fine di sostenere il ri-
lancio dello sviluppo turistico rurale ed esperienziale, nonché del turismo
all’aria aperta che si sviluppa prevalentemente grazie all’istallazione di
mezzi mobili di pernottamento di nuova generazione completamente eco-
sostenibili e che consentirebbe l’aumento della capacità ricettiva del no-
stro Paese, sia attraverso l’impiego di nuovi modelli di accoglienza
come la tipologia glamping, che rafforzando quelli già esistenti come la
tipologia degli agricampeggi;

6. promuovere iniziative volte a sostenere il rilancio del turismo
italiano attraverso la forma esperienziale, esercitata per approfondire la co-
noscenza dei luoghi e delle peculiari caratteristiche attrattive, in partico-
lare dei piccoli borghi, dei piccoli comuni, delle aree interne e delle
aree rurali, prevedendo altresı̀ misure volte al coinvolgimento delle piccole
attività artigianali e agricole anche attraverso la produzione e la vendita
diretta;

7. prevedere misure volte a promuovere un’offerta turistica desta-
gionalizzata sul territorio nazionale attraverso il sostegno alla realizza-
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zione di iniziative promozionali da parte dell’ENIT, in periodi dell’anno
diversi da quelli in cui è collocata l’offerta principale;

8. sviluppare un modello di turismo accessibile, inteso come si-
stema integrato di offerta turistica in grado di rispondere alle esigenze spe-
cifiche delle persone meritevoli di maggiore tutela, fra cui quelle delle
persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei gio-
vani, attraverso il finanziamento di progetti e programmi che agevolino
l’accesso all’esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni per-
sonali, sociali ed economiche dei soggetti coinvolti;

9. prevedere misure di incentivazione sia sotto il profilo fiscale che
per l’accesso al credito, cosı̀ da favorire una fondamentale immissione di
liquidità destinata alle imprese del settore turistico, specialmente le più
colpite della filiera, le attività recettive e di ristorazione, anche attraverso
l’istituzione di un fondo ad hoc, quale misura di sostegno strutturale, che
persegua anche lo scopo di incoraggiare gli investimenti in forme di turi-
smo innovative, fondamentali per il rilancio e la crescita del comparto a
seguito del crollo dei ricavi subiti per effetto dell’epidemia da Covid-19;

10. sostenere i processi di sviluppo e di investimento delle imprese
del settore anche attraverso l’estensione dell’ecobonus alle strutture recet-
tive, la proroga della detrazione per il recupero o restauro della facciata
esterna degli edifici, l’ulteriore potenziamento e la conferma in via strut-
turale del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive
e termali;

11. dare seguito all’attuazione degli atti necessari al completa-
mento della riforma in materia di concessioni demaniali marittime che,
compatibile con la disciplina europea in materia, sia rispettosa della pecu-
liarità del comparto turistico italiano, nella sua unicità, tutelando e salva-
guardando la continuità delle imprese, il loro valore economico, sociale e
di valorizzazione del patrimonio marittimo nazionale e della biodiversità;

12. dare impulso al riordino della disciplina nazionale riguardante
l’esercizio della professione di guida turistica, in particolare con riferi-
mento alle competenze specifiche necessarie all’esercizio professione,
per loro natura connesse all’infinita varietà dei contesti storici, artistici,
ambientali, enogastronomici, sociali, al fine di colmare il divario che fa-
vorisce la discriminazione degli operatori del settore italiani rispetto ai
colleghi stranieri, nonché di limitare la precarietà, particolarmente diffusa
nel settore;

13. valutare l’opportunità di sviluppare un ecosistema digitale che
integri le metodologie di analisi di tipo tradizionale con le informazioni
provenienti dai big data, al fine di prevedere gli impatti futuri sia in ter-
mini di flussi che di economia del settore, con l’obiettivo di sviluppare
una mappatura nazionale e locale che consenta di analizzare e valutare
le caratteristiche distintive, le carenze e le opportunità dei singoli territori,
facendo emergere i fattori che ne determinano l’identità e la loro dota-
zione di servizi, specialmente in termini di beni culturali, ricettività e of-
ferta di servizi di ristorazione, mobilità;
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14. valutare l’opportunità di istituire un Tavolo permanente del Mi-
nistero del turismo con le Regioni e le Provincie autonome per il coordi-
namento ed il monitoraggio delle fasi del processo di ripartenza e di rilan-
cio del settore, cosı̀ da condividere le strategie e la messa in pratica delle
azioni e delle misure necessarie, anche in ambito europeo ed internazio-
nale, al fine di conseguire obiettivi irrinunciabili nel segno dell’innova-
zione, dell’integrazione e dell’aumento della competitività e della specia-
lizzazione del sistema turistico nazionale;

15. valutare l’opportunità di istituire un portale unico che sempli-
fichi gli adempimenti burocratici delle strutture ricettive unendo in un’u-
nica interfaccia tutti gli adempimenti esistenti, includendo: la registrazione
dell’alloggio ai fini comunali e regionali, idealmente tramite comunica-
zione semplificata sulla scorta di quanto già accade in alcune Regioni;
la comunicazione al Portale Alloggiati del Ministero dell’interno; la di-
chiarazione dei statistici, oggi gestiti dalle alle Province e destinati all’I-
STAT; le comunicazioni dei numeri relativi all’imposta di soggiorno nei
comuni;

16. valutare la possibilità di utilizzare anche strumenti di natura fi-
scale, tra cui ad esempio la riduzione dell’IVA, per il rilancio del made in
Italy, al fine di sostenere la ripresa degli acquisti di prodotti italiani che
possano fungere a loro volta da «attrattore turistico» e da veicolo per la
promozione del turismo.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 171

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,25

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

Martedı̀ 13 aprile 2021

Plenaria

237ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(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

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l’esame degli aspetti di più stretta competenza il relatore
SERAFINI (FIBP-UDC), il quale segnala in primo luogo l’articolo 3,
che limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali
colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2
operate nel corso della relativa campagna vaccinale, quindi l’articolo 4,
finalizzato a disciplinare l’obbligo della vaccinazione contro il COVID-
19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sa-
nitario.

Fa quindi presente che l’articolo 8 reca misure di proroga relativa-
mente ai rapporti di lavoro di lavoratori socialmente utili o impegnati in
attività di pubblica utilità, oltre a consentire a tutti gli enti del terzo settore
di disporre per l’anno 2021 di un arco temporale più ampio per lo svolgi-
mento delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci, nonché di una di-
sciplina semplificata per il ricorso a modalità telematiche.

Si sofferma successivamente sulle disposizioni di cui all’articolo 10
volte a introdurre una nuova procedura semplificata, a regime, per lo svol-
gimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle
pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quello in regime di diritto
pubblico, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al mede-
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simo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19. Dà quindi conto in modo parti-
colare delle misure concernenti lo svolgimento delle prove selettive in pre-
senza dei concorsi delle pubbliche amministrazioni per il reclutamento di
personale, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scien-
tifico.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, appro-

vato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Nell’illustrare i profili di competenza del decreto-legge in esame, il
relatore LAUS (PD) segnala in primo luogo l’articolo 3, finalizzato a di-
sciplinare il trasferimento al Ministero della transizione ecologica di due
direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico, il cui comma
4 riguarda il trattamento economico del personale trasferito. Il successivo
comma 4-bis, inoltre, provvede a incrementare le risorse del Fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale in servi-
zio presso il MITE, mentre il comma 4-quater è volto all’adeguamento
dell’indennità di amministrazione in godimento del personale non dirigen-
ziale del MITE a quella del personale trasferito dal MISE.

Osserva quindi che il comma 8 consente ai titolari di incarichi diri-
genziali nell’ambito delle direzioni generali trasferite di optare per il tran-
sito nel ruolo del Ministero della transizione ecologica.

Passa quindi all’articolo 7, concernente il trasferimento di risorse al
Ministero del turismo, che, ai sensi del comma 5, riguarda personale del
MIBACT e segnala il comma 6, in materia di trattamento economico
del personale non dirigenziale trasferito, nonché il comma 12, teso ad
autorizzare l’assunzione da parte del Ministero del turismo di personale
non dirigenziale e dirigenziale, mentre il comma 13 consente ai titolari
di incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione generale Turismo
del MIBACT appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni e trasferiti di
optare per il transito nel ruolo del Ministero del turismo, disponendo inol-
tre che non si applichino i limiti percentuali previsti dalla legislazione vi-
gente relativi al conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale,
nelle more della conclusione delle specifiche procedure concorsuali e il
comma 14 reca misure volte al potenziamento della dotazione organica
della Ragioneria Generale dello Stato, in relazione al controllo sugli atti
del Ministero del turismo.

Riguardo l’articolo 8, recante una serie di disposizioni concernenti le
attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innova-
zione tecnologica e transizione digitale, segnala il comma 7, il quale pre-
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vede sia istituita una segreteria tecnico-amministrativa, e il comma 9, il
quale disciplina gli aspetti relativi all’organico.

Prosegue richiamando l’attenzione sull’articolo 9, comma 1, che pone
in capo al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la fa-
miglia, le funzioni di competenza statale in materia di Fondo nazionale
per l’infanzia e l’adolescenza, precedentemente gestito e ripartito dal Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali, e sull’articolo 10, il quale
estende al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la possibilità,
fino al 30 giugno 2021, di adottare con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri il regolamento di organizzazione del dicastero e degli uf-
fici di diretta collaborazione del ministro.

In riferimento alla possibilità di avvalersi di risorse esterne attribuita
alle amministrazioni di cui agli articoli 7 e 8, la senatrice DRAGO (FdI)
sollecita un chiarimento in merito alla difformità fra le disposizioni rela-
tive all’esclusione di talune categorie di personale.

Il senatore MAFFONI (FdI) si associa a tale richiesta.

Il relatore LAUS (PD) si riserva di svolgere gli opportuni approfon-
dimenti.

La senatrice CATALFO (M5S) segnala il rischio di difficoltà gestio-
nali in conseguenza del trasferimento di competenza sul Fondo nazionale
per l’infanzia e l’adolescenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri di-
sposto dall’articolo 9, in merito al quale auspica ulteriori approfondimenti.
Esprime quindi una valutazione favorevole relativamente alla disposizione
concernente l’adozione del regolamento di organizzazione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali recata dall’articolo 10.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Riguardo gli aspetti di competenza del disegno di legge di delega in
titolo, la relatrice GUIDOLIN (M5S) segnala i principi e i criteri direttivi
recati dall’articolo 2, relativi all’individuazione del personale docente nei
corsi di «Tempo musica» e di «Tempo pieno delle arti». Rileva inoltre che
nell’esercizio della delega il Governo è tenuto alla parificazione dello
stato giuridico ed economico a quello dei docenti della scuola primaria,
a rinviare la definizione dell’orario alla contrattazione collettiva nazionale
e ad attribuire ai docenti di ruolo la facoltà di chiedere l’utilizzazione se-
condo i criteri definiti in sede di contrattazione nazionale integrativa.

Si sofferma poi sui principi e criteri direttivi relativi all’esercizio
della delega con riguardo al personale docente dell’«Istituto comprensivo
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a indirizzo musicale», di cui all’articolo 3, per cui il Governo è tenuto alla
parificazione del docente di strumento musicale nella scuola primaria al
docente generalista della medesima scuola con riguardo all’orario di ser-
vizio, allo stato giuridico e al trattamento economico, rinviando alla con-
trattazione nazionale la definizione degli obblighi di servizio da espletare
in lezioni frontali o in attività funzionali all’insegnamento.

Dato conto delle disposizioni in materia di assunzioni in servizio del
personale docente per la scuola secondaria di primo grado a indirizzo mu-
sicale recate dall’articolo 4, si sofferma infine sui principi e criteri direttivi
concernenti il personale docente dei licei musicali previsti dall’articolo 6.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l’ap-

plicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso

lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e

meccanismi esecutivi (n. COM(2021) 93 definitivo)

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

gislativo dell’Unione europea, e rinvio)

Il relatore LAFORGIA (Misto-LeU) specifica innanzitutto che la pro-
posta di direttiva in esame mira a stabilire prescrizioni minime per raffor-
zare l’applicazione generale del principio della parità retributiva tra uo-
mini e donne e il divieto di discriminazione per motivi di genere. In par-
ticolare, rileva che l’articolo 4 richiede l’adozione delle misure necessarie
affinché i datori di lavoro dispongano di strutture retributive conformi al
principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro
di pari valore, mentre per valutare e confrontare il valore del lavoro è am-
messo il confronto con un lavoratore di riferimento ipotetico nel caso in
cui non sia possibile individuare un riferimento reale.

Richiama poi le previsioni recate dal Capo II, concernente gli obbli-
ghi per i datori di lavoro riguardanti le informazioni da fornire circa i li-
velli retributivi e l’avanzamento di carriera e, dopo aver dato conto del-
l’articolo 11, volto a consentire il coinvolgimento delle parti sociali, si
sofferma sulle misure di cui al Capo III, finalizzato alla disciplina dei
mezzi di tutela e di applicazione, anche in riferimento ai procedimenti
giudiziari.

Quanto al Capo IV, pone in evidenza l’articolo 25, il quale afferma la
competenza degli organismi nazionali per la parità, fatta salva la compe-
tenza degli ispettorati del lavoro e di un organismo nazionale che, ai sensi
dell’articolo 26, deve compiere attività di monitoraggio e di sensibilizza-
zione sulle questioni suddette.

Riferisce infine la valutazione complessivamente positiva delle fina-
lità della proposta di direttiva, ritenuta conforme all’interesse nazionale,
espressa nella relazione curata dal Ministero del lavoro e delle politiche
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sociali, che pure contempla perplessità in ordine alla possibilità che il ri-
corso al concetto di lavoratore comparabile ipotetico possa determinare in-
certezze interpretative e applicative.

La senatrice FEDELI (PD) sostiene, al fine di una piena attuazione
del principio alla base della proposta di direttiva in esame, la necessità
dell’integrazione di questa con un intervento legislativo specifico.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla accelerazione dell’uguaglianza professionale

delle donne e della leadership femminile

La presidente MATRISCIANO ricorda che in Ufficio di Presidenza si
è convenuto circa l’opportunità di svolgere un’indagine conoscitiva sulla
accelerazione dell’uguaglianza professionale delle donne e della leaders-

hip femminile. Propone pertanto di richiedere alla Presidenza del Senato
la necessaria autorizzazione, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento.

La Commissione unanime conviene.

La PRESIDENTE invita quindi i Gruppi a segnalare gli eventuali
soggetti da audire entro martedı̀ 20 aprile.

La senatrice FEDELI (PD), attesa la complessità e l’importanza del
tema, giudica opportuno che la Commissione disponga delle risorse neces-
sarie per avvalersi dell’apporto di persone qualificate. Sottolinea altresı̀ la
necessità di approfondire il tema anche alla luce delle conseguenze deri-
vanti dall’impatto dell’epidemia da Covid-19 sulla condizione personale
e lavorativa delle donne.

La presidente MATRISCIANO prende atto di tale richiesta, assicu-
rando che sarà adeguatamente vagliata.

La seduta termina alle ore 15,50.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 13 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 188

Presidenza della Vice Presidente

BOLDRINI

Orario: dalle ore 11,35 alle ore 12,55

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

DELL’AFFARE ASSEGNATO SUL POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA

MEDICINA TERRITORIALE NELL’EPOCA POST COVID (ATTO N. 569) E SUL TEMA

DEI VACCINI ANTICOVID-19

Plenaria

211ª Seduta

Presidenza della Presidente

PARENTE

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 aprile.
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Riprende la discussione generale.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) ritiene necessario addivenire ad
un reale rinnovamento del sistema sanitario e manifesta il convincimento
che per raggiungere tale obiettivo sia necessario investire, in primo luogo,
sulla formazione del personale, che deve essere messo in condizione di
affrontare i mutamenti derivanti dall’evoluzione tecnologica e sociale.

Rimarca che occorre fare della crisi un’occasione di cambiamento del
sistema, ponendo mano non solo alle criticità della sanità territoriale, ma
anche a tutti quei settori che da tempo necessitano di interventi, come le
malattie rare, l’oncologia, la preparazione pandemica.

Sottolinea, conclusivamente, che il vero «sostegno» di cui ha bisogno
il servizio sanitario nazionale, al di là delle questioni nominalistiche, sui
cui invita a non attardarsi, è rappresentato da un processo di cambiamento
continuo, di carattere sostanziale e non già meramente formale.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) premette di voler inaugurare un
metodo innovativo, consistente nella formulazione di suggerimenti da in-
serire, nei suoi auspici, nell’ambito della premessa del parere, quali sug-
gestioni prodromiche a successivi ordini del giorno nella sede di merito.

Anzitutto, ritiene che occorrerebbe, in via sperimentale, per il quin-
quennio 2021-2026, affrontare il tema della mancanza di medici speciali-
sti, con priorità per tutte le specializzazioni carenti nel sistema preospeda-
liero e ospedaliero di emergenza-urgenza, nonché di continuità e domici-
liarizzazione tecnologicamente assistista delle cure. In proposito, suggeri-
sce, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, che
l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterina-
ria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea magistrale delle
professioni sanitarie, nonché ai corsi di laurea di primo livello di forma-
zione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione
ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, non avvenga mediante test e graduatoria nazionale. In se-
condo luogo, richiama l’attenzione sulla possibilità di procedere ad assun-
zioni di medici specializzandi, che non abbiano superato i 35 anni di età,
da formare attraverso un contratto di formazione denominato contratto di
formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital e da assegnare,
nell’ambito della rete formativa, alle strutture ospedaliere accreditate e a
contratto, universitarie e non universitarie, nonché agli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico (IRCCS) che si siano resi disponibili con ma-
nifestazione d’interesse all’attivazione dei contratti di formazione e prati-
cantato specialistico, sotto la guida di tutor senior valutati e riconosciuti
idonei dal consiglio della scuola di specializzazione di riferimento tra i di-
rigenti medici di struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata con
almeno cinque anni di anzianità di servizio.

In secondo luogo, propone di prevedere l’adeguamento delle regola-
zioni contrattuali e convenzionali con gli erogatori sanitari e socio-sanitari
e con i medici di continuità assistenziale, i medici di medicina generale e i
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pediatri di libera scelta, secondo protocolli di sorveglianza attiva e di cure
domiciliari adottate dal Ministero della salute, di concerto con l’Istituto
Superiore di Sanità e l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali,
nel quadro del piano nazionale di sorveglianza attiva e genomica e di mo-
nitoraggio delle interazioni con lo stato immunitario e i farmaci, da ag-
giornare con cadenza annuale per la prevenzione di eventuali pandemie.
Ciò in previsione di un aggiornamento evolutivo del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, mediante regole ordinamentali di disciplina si-
stemica incidenti sull’ossatura del processo di messa a contratto e remune-
razione degli erogatori in regime di SSN, secondo i parametri in linea con
le direttive europee in materia di fornitura di beni e servizi, a cominciare
dai generali principi di trasparenza e concorrenza e secondo il paradigma
che vede un collegamento tra certezze (rilevazione e analisi oggettiva co-
sti, valore clinico, prezzi) e risultati (prestazioni tariffate). Soggiunge che
le prefigurate novelle dovrebbero comportare: la prevenzione come ob-
bligo e quale leva per il contrasto di prescrizioni inappropriate; la revi-
sione sistematica di tutte le tariffe, con una cancellazione ragionata delle
prestazioni ormai obsolete e/o rimodulabili in base alla tecnologia a dispo-
sizione; il ri-orientamento di tutte le risorse disponibili alla luce dell’emer-
genza epidemiologica; l’introduzione in via sperimentale di un sistema
unico integrato Stato-Regioni di rating di qualificazione e contrattualizza-
zione degli erogatori e delle relative premialità e penalità; investimenti in
innovazione e ricerca sulle terapie farmacologiche di effettivo e compro-
vato contrasto al Covid-19, partendo da studi orientati dall’analisi del ri-
schio genetico e relativa risposta individuale al virus.

Il senatore MARINELLO (M5S), pur ritenendo fondamentale l’attua-
zione del piano vaccinale, richiama l’attenzione sul fatto che la sommini-
strazione del vaccino è un atto medico. Invita a considerare che non è suf-
ficiente un corso di formazione di alcune ore per ottenere dei vaccinatori
esperti, in grado di eseguire le inoculazioni a regola d’arte e, al contempo,
di intercettare in maniera tempestiva i possibili problemi nel ricevente il
vaccino. Rimarca che la presenza di personale medico negli ambienti de-
putati alle vaccinazioni resta imprescindibile.

Il senatore ZAFFINI (FdI), riferendosi non solo al provvedimento in
esame, ma alla complessiva azione del Governo per il contrasto dell’epi-
demia, manifesta forti perplessità in merito all’efficacia delle misure adot-
tate. In relazione al cosiddetto «scudo penale» per i vaccinatori, paventa
che la formulazione adottata dall’Esecutivo, unitamente alle oscillanti in-
dicazioni sulle modalità di utilizzo del vaccino Astrazeneca, possa creare
notevoli incertezze applicative.

In termini più generali, rileva che mentre si stanziano risorse per gli
anticorpi monoclonali ancora non si è riusciti a fornire linee guida e pro-
tocolli univoci per la cura domiciliare degli ammalati di COVID-19: ciò è
indice, a suo avviso, della disorganizzazione e dell’approssimazione con
cui si sta procedendo.
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Formula l’auspicio che la Commissione, sotto la guida della presi-
dente Parente, saprà svolgere un ruolo di supplenza rispetto all’azione la-
cunosa del Ministero della salute. Si duole per il fatto che si sia accumu-
lato un certo ritardo nella trattazione dei documenti volti all’istituzione di
una Commissione di inchiesta sul Servizio sanitario nazionale, che a suo
giudizio la Commissione dovrebbe licenziare senza indugio.

Il senatore DORIA (L-SP-PSd’Az), riallacciandosi alle considerazioni
svolte in proposito dalla senatrice Cantù, richiama l’attenzione sull’oppor-
tunità di prevedere un regime transitorio, che consenta di ovviare alle cri-
ticità derivanti dalla normativa in materia di accesso alla formazione in
medicina, sia universitaria che post universitaria. Criticità, fa rilevare,
acuite dall’impoverimento di larghi strati sociali, per effetto della crisi
economica determinata dalla pandemia.

Segnala, al riguardo, che il test di ingresso alle facoltà di medicina e
la conseguente formazione di una graduatoria unica a livello nazionale
comportano, in molti casi, la necessità di iscriversi in università «fuori
sede», precludendo l’accesso agli studenti privi di risorse.

Soggiunge che il sistema della graduatoria unica crea problemi anche
nell’ambito nella formazione post universitaria: gli specializzandi che se-
guono i corsi fuori sede, pur portando il valore aggiunto dello scambio tra
esperienze diverse, tendono, una volta formati, a fare ritorno al proprio
territorio d’origine, penalizzando le sedi di svolgimento della specializza-
zione.

Manifesta l’auspicio che i problemi su cui si è soffermato possano
essere affrontati e risolti attraverso emendamenti al provvedimento in
esame o ad altro dei decreti-legge in corso di conversione.

La PRESIDENTE, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara con-
clusa la discussione generale.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure ur-
genti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PIRRO (M5S), nell’introdurre l’esame del provvedimento
in titolo, fa presente che il decreto-legge in conversione reca varie misure
relative al contenimento dell’epidemia da COVID-19 e alle relative vacci-
nazioni, nonché in materia di giustizia, di concorsi pubblici e di lavoratori
socialmente utili o di pubblica utilità.

Illustra, quindi, le disposizioni attinenti agli aspetti di più stretta com-
petenza della Commissione.

L’articolo 1 disciplina, per il periodo 7 aprile-30 aprile 2021, il re-
gime delle misure restrittive inerenti all’emergenza epidemiologica da
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COVID-19. Si dispone, tra l’altro, l’applicazione nel suddetto periodo
delle misure già previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 2 marzo 2021, fatte salve le diverse previsioni di cui al decreto
in esame. Tra queste ultime rientrano: l’applicazione anche alle zone
gialle delle misure stabilite dal citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri per le zone arancione – con la possibilità, tuttavia, che con
deliberazione del Consiglio dei ministri si rimodulino le medesime misure,
sia per le zone gialle sia in generale –; le misure (di cui all’articolo 2 del
presente decreto) sulle attività nei servizi educativi per l’infanzia e sulle
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (sempre per il pe-
riodo dal 7 al 30 aprile 2021), con la previsione della ripresa delle attività
in presenza fino al primo anno della scuola secondaria di primo grado su
tutto il territorio nazionale – zone rosse comprese –, con possibilità di de-
roga solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità; la sospensione
fino al 2 maggio 2021 della possibilità di svolgimento delle prove selettive
in presenza dei concorsi delle pubbliche amministrazioni per il recluta-
mento di personale (ai sensi del comma 9 del successivo articolo 10,
comma che consente tale svolgimento dal 3 maggio 2021, nel rispetto
di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico, istituito, come
noto, dal Capo del Dipartimento della protezione civile nell’ambito della
suddetta emergenza).

L’articolo 3 del decreto in esame limita la punibilità, a titolo di omi-
cidio colposo o di lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei
vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa cam-
pagna vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che l’uso del vac-
cino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di
autorizzazione all’immissione in commercio (emesso dalle competenti
autorità) e alle circolari pubblicate sul sito internet istituzionale del Mini-
stero della salute relative alle attività di vaccinazione (ed ai singoli pro-
dotti vaccinali).

Come osservano le relazioni di accompagnamento del decreto, la li-
mitazione della punibilità, definendo un criterio più favorevole per il re-
sponsabile dell’evento, si applica – in base al regime delle successioni
delle leggi penali nel tempo – anche ai casi già verificatisi.

Il successivo articolo 4 introduce, per il periodo intercorrente fino
alla completa attuazione del piano strategico nazionale relativo alla vacci-
nazione contro il COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021,
l’obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sani-
tarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private,
nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali; i casi di esclu-
sione dall’obbligo sono definiti dal comma 2. Fatti salvi questi ultimi
casi, l’inadempimento – al termine delle procedure di cui ai commi
da 3 a 5 – dell’obbligo in esame determina, per il periodo temporale sud-
detto, la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che im-
plichino contatti interpersonali o che comportino, in qualsiasi altra forma,
il rischio di diffusione del contagio da COVID-19 (commi da 6 a 9); alla
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sospensione consegue l’assegnazione ad altre mansioni, anche inferiori,
con il riconoscimento della remunerazione ad esse corrispondenti, ovvero,
in caso di impossibilità di tale assegnazione, la sospensione dell’attività
lavorativa e della relativa remunerazione.

Sono esclusi (ai sensi del comma 2) dall’obbligo di vaccinazione i
casi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni
cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale; in base a
queste ultime, la vaccinazione può essere (a seconda dei casi) omessa o
differita.

Ai sensi del comma 3, entro cinque giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto: ciascun ordine professionale territoriale trasmette l’e-
lenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza,
alla regione o provincia autonoma in cui l’ordine medesimo abbia sede;
i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgano la
loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali,
pubbliche o private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professio-
nali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’in-
dicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia
autonoma nel cui territorio tali dipendenti operino.

Il comma 4 prevede che, entro dieci giorni dalla data di ricezione de-
gli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, mediante
i sistemi informativi vaccinali a disposizione delle stesse, verifichino lo
stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando
dai sistemi a disposizione della regione e della provincia autonoma non
risulti l’effettuazione della vaccinazione in oggetto o la presentazione
della richiesta di vaccinazione, la regione (o la provincia autonoma), nel
rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, se-
gnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nomina-
tivi dei soggetti «che non risultano vaccinati».

Ai sensi del comma 5, l’azienda sanitaria locale di residenza invita
l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione del medesimo
invito, la documentazione che attesti l’effettuazione della vaccinazione o
che giustifichi l’omissione o il differimento ai sensi del precedente
comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’in-
sussistenza dei presupposti (di cui al comma 1) per l’obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della documentazione, l’azienda sanitaria
locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque
giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla
somministrazione del vaccino in oggetto, indicando le modalità e i termini
entro i quali adempiere l’obbligo. Nel caso invece di presentazione di do-
cumentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria lo-
cale invita l’interessato a trasmettere, immediatamente e comunque entro i
tre giorni successivi alla somministrazione, la certificazione attestante l’a-
dempimento dell’obbligo vaccinale.

Il comma 6 dispone, in primo luogo, che, in caso di inadempimento
dell’obbligo vaccinale entro il termine indicato dall’azienda sanitaria lo-
cale ai sensi del comma 5 o entro il termine indicato in accoglimento della
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richiesta di prenotazione, l’azienda sanitaria locale competente accerti l’i-
nadempimento medesimo e, previa acquisizione delle eventuali ulteriori
informazioni presso le autorità competenti, ne dia immediata comunica-
zione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’ordine professionale
di appartenenza. Si prevede inoltre che l’adozione del suddetto atto di ac-
certamento determini la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o
mansioni che implichino contatti interpersonali o che comportino, in qual-
siasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da COVID-19. Il
successivo comma 9 specifica che la sospensione si applica fino all’adem-
pimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino alla completa attua-
zione del summenzionato piano strategico nazionale e comunque non oltre
il 31 dicembre 2021.

Il comma 7 prevede che la sospensione suddetta sia comunicata im-
mediatamente all’interessato da parte dell’eventuale ordine professionale
di appartenenza.

Ai sensi del comma 8, in conseguenza della comunicazione di cui al
comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a man-
sioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il tratta-
mento corrispondente alle mansioni esercitate; qualora non sia possibile
l’assegnazione a mansioni diverse, non è dovuto, per il suddetto periodo
di sospensione, la retribuzione ovvero altro compenso o emolumento, co-
munque denominato.

Il comma 10 prevede che, per il periodo in cui la vaccinazione in og-
getto sia omessa o differita ai sensi del comma 2, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisca, senza decurtazione della
retribuzione, i soggetti interessati a mansioni – anche diverse – in modo
da evitare il rischio di diffusione del contagio da COVID-19. Il medesimo
comma 10 fa in ogni caso salva l’applicazione delle norme temporanee
relative ai cosiddetti lavoratori fragili.

Il comma 11 prevede che i soggetti rientranti nella fattispecie di
omissione o di differimento di cui al comma 2 adottino, per il periodo in-
teressato dalla medesima fattispecie e comunque non oltre il 31 dicembre
2021, nell’esercizio dell’attività libero-professionale, le misure di preven-
zione igienico-sanitarie indicate da uno specifico protocollo di sicurezza,
adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dal-
l’entrata in vigore del decreto-legge in esame.

L’articolo 5 del decreto-legge in esame estende la disciplina della
manifestazione del consenso alla vaccinazione contro il COVID-19, disci-
plina posta finora con esclusivo riferimento ai soggetti incapaci ricoverati
presso strutture sanitarie assistenziali, agli altri soggetti che si trovino pa-
rimenti in stato di incapacità naturale.

Infine, l’articolo 9 differisce, per l’anno 2021, dal 30 aprile al 15 giu-
gno e dal 31 maggio al 15 luglio alcuni termini posti nella disciplina delle
procedure conseguenti a situazioni di squilibrio finanziario nella gestione
sanitaria delle singole regioni e concernenti la diffida (da parte del Presi-
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dente del Consiglio dei ministri) ed eventuali misure in caso di inadempi-
mento successivo alla diffida.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, appro-

vato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SICLARI (FIBP-UDC) premette che il disegno di legge in
esame, trasmesso dalla Camera, reca conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge n. 22 del 2021, in materia di riordino delle attri-
buzioni dei Ministeri.

Ciò posto, illustra i contenuti del decreto-legge, soffermandosi sulle
disposizioni che attengono a profili di competenza della Commissione,
contenute nell’articolo 8.

Detto articolo, al comma 1, attribuisce al Presidente del Consiglio dei
ministri funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento dell’azione del
Governo in diverse materie, tra cui: innovazione tecnologica; attuazione
dell’agenda digitale italiana ed europea; strategia italiana per la banda ul-
tralarga; digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese;
trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pub-
blico e privato; accesso dei servizi in rete; connettività; infrastrutture di-
gitali materiali e immateriali; strategia nazionale dei dati pubblici.

Il comma 2 istituisce un Comitato interministeriale per la transizione
digitale, tra le cui competenze sono ricomprese le attività di coordina-
mento e monitoraggio circa l’attuazione delle iniziative relative al fasci-
colo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari.

La locuzione «piattaforma dati sanitari», fa rilevare il relatore, par-
rebbe suscettibile di maggiore specificazione, non parendo inequivoco se
si intenda con essa fare riferimento al cosiddetto Nuovo sistema informa-
tivo sanitario (cfr. decreto ministeriale 7 dicembre 2016, n. 262) o ad altri
sistemi informativi, od anche alla piattaforma informativa nazionale ine-
rente alle vaccinazioni contro il COVID-19 (di cui all’articolo 3 del de-
creto-legge n. 2 del 2021).

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o,
in sua vece, dal Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la tran-
sizione digitale, ed è composto – in base al comma 3 – dai Ministri per la
pubblica amministrazione, dell’economia e delle finanze, della giustizia,
dello sviluppo economico e della salute.

Il successivo comma 11-bis dell’articolo 8 – introdotto nel corso del-
l’esame presso la Camera dei deputati – modifica l’articolo 76 («Gruppo
di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attua-
zione delle misure di contrasto all’emergenza COVID-19») del decreto-
legge n. 76 del 2020 (recante «Misure di potenziamento del Servizio sa-
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nitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e im-
prese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»).

La disposizione oggetto di modifica prevedeva che il Gruppo di sup-
porto digitale, costituito da un contingente di esperti qualificati per com-
petenza in processi di trasformazione tecnologica, fosse temporaneo.

I suoi compiti, infatti, erano intesi connessi all’attuazione delle mi-
sure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus, e l’avvalimento
di esperti era disposto fino al 31 dicembre 2021.

La modifica in questione sopprime tali delimitazioni, rendendo cosı̀
strutturale il Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio.
L’intervento è volto a garantire al Ministro per l’innovazione tecnologica
le professionalità richieste per l’esercizio dei compiti attribuitigli dal pre-
sente articolo del decreto-legge, nonché per il coordinamento e monitorag-
gio dell’attuazione dei progetti in materia di transizione digitale, sottesi al
Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 13 aprile 2021

Plenaria

202ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
LANIECE

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti

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

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

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) illustra la proposta di regola-
mento in titolo che prevede l’aggiornamento e l’abrogazione del regola-
mento (UE) n. 347/2013 (RTE-E) relativo alle reti transeuropee dell’ener-
gia, al fine di allinearne gli obiettivi e le disposizioni ai nuovi target ener-
getici e climatici dell’Unione per il 2030 e il 2050, agli ultimi sviluppi
tecnologici e garantire l’integrazione del mercato, la competitività e la si-
curezza dell’approvvigionamento.

Il regolamento di cui si prevede l’abrogazione ha fissato le norme per
lo sviluppo e per l’interoperabilità delle reti transeuropee dell’energia, al
fine di conseguire gli obiettivi della politica energetica dell’UE. In partico-
lare, ha introdotto un nuovo approccio alla pianificazione infrastrutturale
transfrontaliera, basato sulla cooperazione regionale tra i portatori di inte-
ressi, per individuare e contribuire all’attuazione dei progetti di interesse co-
mune (PIC) e ha stabilito le condizioni per accedere ai finanziamenti del
meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility – CEF).

Anche se gli obiettivi del regolamento restano in gran parte validi,
la Commissione europea ritiene infatti che l’attuale quadro delle reti
energetiche RTE-E debba essere aggiornato, al fine di tenere conto dei
nuovi obiettivi climatici dell’UE per il 2030 – con la riduzione delle
emissioni di gas e effetto serra del 55 per cento rispetto al 1990 – e
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per il 2050 – con la neutralità climatica – come previsto dal Green Deal
europeo. In base alla proposta, occorre estendere la normativa al fine di
includere tutte le infrastrutture coinvolte nella transizione energetica ed è
necessario tenere conto degli sviluppi tecnologici registrati negli ultimi
dieci anni, garantendo un’adeguata resilienza dei sistemi, nei confronti
dei disastri naturali o antropici, degli effetti negativi dei cambiamenti cli-
matici e delle minacce alla sicurezza delle infrastrutture.

In particolare, secondo quanto sottolineato dalla relazione alla propo-
sta, il percorso da compiere per raggiungere i nuovi obiettivi di riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra richiede una profonda trasformazione
del sistema energetico europeo, sia sul lato della domanda, sia su quello
dell’offerta. L’Unione dovrà incrementare significativamente la produ-
zione di energia elettrica rinnovabile per raggiungere una percentuale su-
periore all’80 per cento di produzione da fonti rinnovabili entro il 2050,
sempre più di provenienza offshore. In particolare, per raggiungere la neu-
tralità climatica, l’Esecutivo europeo afferma che la capacità eolica del-
l’Europa dovrebbe passare a 300 GW e l’energia oceanica a 40 GW entro
il 2050, ossia un aumento di 25 volte rispetto alla situazione attuale; ciò
implica una rilevante necessità di coordinamento nella pianificazione a
lungo termine e nello sviluppo di reti elettriche offshore e onshore in linea
con la strategia dell’UE per l’energia rinnovabile offshore. La Commis-
sione ricorda poi che il Consiglio europeo nell’ottobre 2014 ha sostenuto
un obiettivo minimo del 15 per cento di interconnessione elettrica per
il 2030. La stessa Commissione europea nel 2017 ha suggerito dei
modi per rendere operativo un obiettivo di interconnessione del 15 per
cento per il 2030: solo per raggiungere gli obiettivi per il 2030 è necessa-
rio un investimento medio annuale stimato di 50,5 miliardi di euro per le
reti di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica. Il ruolo raffor-
zato dell’energia elettrica verrà integrato da un incremento relativo del
ruolo dei gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio nel mix energetico
decarbonizzato, come indicano gli scenari che definiscono i percorsi verso
la neutralità climatica. Rispetto all’attuale basso livello di produzione, tra-
sporto e consumo, si prevede che nel 2050 l’idrogeno rappresenterà
il 46-49 per cento di tutti i gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio;
entro il 2030, gli investimenti totali necessari per gli elettrolizzatori di
idrogeno sono stimati tra 24 e 42 miliardi di euro. Circa 65 miliardi di
euro saranno poi necessari per il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio
dell’idrogeno.

La proposta reca alcune importanti novità rispetto alla normativa vi-
gente. Innanzitutto, l’articolo 1 è modificato al fine di aggiungere il rife-
rimento al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione in materia di clima
ed energia per il 2030 e all’obiettivo della neutralità climatica entro
il 2050. Lo stesso articolo 1, come modificato dalla proposta, elimina
poi il petrolio dalle categorie di infrastrutture energetiche che rientrano
nei progetti di interesse comune. Sempre il nuovo articolo 1 prevede l’in-
serimento, nell’ambito di applicazione del regolamento, dei progetti di in-
teresse reciproco con i paesi terzi (PIR) purché siano sostenibili e in grado
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di dimostrare notevoli vantaggi socioeconomici netti per almeno due Stati
membri e almeno un paese terzo, quest’ultimo che presenti un livello ele-
vato di allineamento o convergenza normativi al fine di sostenere gli
obiettivi politici generali dell’Unione, tra cui quello orientato alla decarbo-
nizzazione in linea con l’accordo di Parigi e con gli obiettivi climatici del-
l’Unione.

Di particolare importanza, per quanto riguarda i profili ambientali
della proposta è la modifica dell’articolo 4 del regolamento vigente, rela-
tivo ai criteri di ammissibilità dei progetti di interesse comune (PIC) e ai
progetti di interesse reciproco (PIR).

La modifica prevede, oltre all’inserimento di criteri generali applica-
bili ai PIR, un aggiornamento, per quanto concerne i PIC, delle categorie
di infrastrutture ammissibili, ponendo fine al sostegno alle infrastrutture
per il petrolio e dando maggiore attenzione alle infrastrutture per i gas rin-
novabili e a basso tenore di carbonio e in particolare per l’idrogeno. Per
quanto concerne quest’ultimo il nuovo articolo 4, paragrafo 3 lettera d)
prevede che siano ammissibili a sostegno i progetti che rientrano nelle ca-
tegorie di infrastrutture energetiche specificate nell’allegato II, punto 3) e
che contribuiscono in misura significativa alla sostenibilità, anche ridu-
cendo le emissioni di gas a effetto serra, aumentando la diffusione dell’i-
drogeno rinnovabile e promuovendo la produzione di energia rinnovabile
variabile e apportando soluzioni in materia di flessibilità e/o stoccaggio.
L’allegato II, come modificato dalla proposta in esame, al punto 3 anno-
vera le categorie di infrastrutture di rilevanza transfrontaliera dedicate al
trasporto, allo stoccaggio e alla rigassificazione o decompressione dell’i-
drogeno liquefatto o incorporato in altre sostanze chimiche finalizzati al-
l’iniezione di idrogeno nella rete e qualsiasi attrezzatura o installazione es-
senziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed effi-
ciente. Anche l’allegato I, relativo ai corridoi e alle aree prioritari dell’in-
frastruttura energetica, viene modificato dalla proposta in esame al fine di
specificare, al punto 3, quali sono i corridoi prioritari per l’idrogeno e gli
elettrolizzatori.

Il nuovo articolo 4 prevede poi l’aggiornamento dei criteri di ammis-
sibilità per le reti elettriche intelligenti, al fine di rispecchiare i cambia-
menti tecnologici e includere elementi di innovazione e di digitalizza-
zione. Al riguardo, il nuovo articolo 4, lettera b) che fa riferimento ai pro-
getti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche specificati
nell’allegato II, punto 1), lettera d), ossia i sistemi e componenti che inte-
grano le TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione), ad
esempio attraverso una di trasmissione e distribuzione dell’energia elet-
trica più efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare
nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo e agevolando nuovi
modelli commerciali e strutture di mercato.

Per quanto concerne la rete del gas intelligente, sempre in base al
nuovo articolo 4, sono ammissibili, secondo la lettera f), i progetti relativi
alle infrastrutture energetiche che contribuiscono in misura significativa
alla sostenibilità, consentendo e agevolando l’integrazione di gas rinnova-
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bili a basso tenore di carbonio, come il biometano o l’idrogeno rinnovabile,
nelle reti di distribuzione e trasmissione del gas al fine di ridurre le emis-
sioni di gas a effetto serra. Tali infrastrutture, specificate nell’allegato II,
punto 2), sono quelle volte consentire e facilitare l’integrazione nella rete
di gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio (compreso il biometano o l’i-
drogeno), ad esempio i sistemi e componenti digitali che integrano le TIC.

Per quanto concerne il diossido di carbonio, sempre in base al nuovo
articolo 4, sono ammissibili, secondo la lettera c), i progetti relativi alle in-
frastrutture energetiche, specificate nell’allegato II, punto 5), che contribui-
scono in misura significativa alla prevenzione delle emissioni di diossido di
carbonio garantendo al contempo la sicurezza dell’approvvigionamento
energetico, all’aumento della resilienza e della sicurezza del trasporto di
diossido di carbonio e all’uso efficiente delle risorse, consentendo la con-
nessione di multiple fonti e siti di stoccaggio di diossido di carbonio tramite
un’infrastruttura comune e minimizzando l’onere e i rischi ambientali.

Per tutti i progetti di tutte le categorie di infrastrutture, in base al
nuovo articolo 4, è previsto l’obbligo di soddisfare i criteri di sostenibilità
con almeno un altro criterio specifico a seconda del tipo di infrastruttura,
quali integrazione del mercato, sicurezza dell’approvvigionamento, con-
correnza, resilienza. Inoltre, in base all’articolo 5 della proposta, i PIC do-
vranno inoltre rispettare il principio «non arrecare un danno significativo»
come previsto dal Green Deal europeo.

La proposta attribuisce maggiore attenzione alle reti elettriche offs-

hore e al sostegno alla realizzazione di infrastrutture onshore e offshore
più integrate.

Si prevede inoltre la revisione del sistema di governance, al fine di
migliorare il processo di pianificazione delle infrastrutture, e lo snelli-
mento delle procedure di autorizzazione relative ai progetti di interesse co-
mune. Per quanto riguarda le reti offshore per le energie rinnovabili, le
norme proposte intendono migliorare la governance e il quadro di piani-
ficazione infrastrutturale per consentire l’individuazione dei progetti ne-
cessari ai fini della realizzazione degli obiettivi climatici e di transizione
energetica in linea con il potenziale rinnovabile offshore di ciascun bacino
marittimo, la protezione ambientale e gli altri utilizzi dell’ambiente ma-
rino. In primo luogo viene introdotto al riguardo un piano di sviluppo in-
tegrato delle reti per le infrastrutture offshore sulla base degli impegni
congiunti degli Stati membri riguardo alla quantità di energia rinnovabile
prodotta offshore impiegata per ciascun bacino marittimo (articoli 14
e 15). Sono istituiti inoltre «sportelli unici per le reti offshore» (arti-
colo 8, paragrafo 6) che hanno il compito di agevolare e coordinare il
procedimento di rilascio delle autorizzazioni alle reti offshore per i pro-
getti di interesse comune in materia di energia rinnovabile, tenendo conto
anche della necessità di coordinare il procedimento autorizzativo delle in-
frastrutture energetiche e quello degli impianti di produzione.

Si prevede, infine, l’aggiornamento dei criteri per l’ammissibilità dei
progetti all’assistenza finanziaria dell’Unione, nell’ambito del meccanismo
per collegare l’Europa (articolo 18), e un uso più appropriato degli stru-
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menti di ripartizione dei costi (articolo 16) e degli incentivi normativi. In
particolare, l’articolo 17 prevede che per specifici progetti che possono in-
correre in rischi più elevati, i quadri normativi dovrebbero fornire incen-
tivi proporzionali e appropriati agli investimenti.

Sul piano della sussidiarietà, viene evidenziato come per sviluppare
un’infrastruttura energetica transfrontaliera sia necessario un quadro, a li-
vello di Unione, in grado di assicurare la necessaria cooperazione regio-
nale tra gli Stati membri per realizzare l’insieme dei progetti infrastruttu-
rali; tale infrastruttura di trasmissione dell’energia, interconnessa a livello
europeo, viene considerata un elemento essenziale per ottenere un sistema
energetico climaticamente neutro.

Secondo la Commissione europea, la proposta risulta in linea con l’o-
biettivo generale perseguito, di facilitare lo sviluppo tempestivo di infra-
strutture energetiche in tutta l’Unione e nel suo vicinato per il consegui-
mento degli obiettivi energetici e climatici dell’Unione in linea con il
Green Deal europeo, i traguardi per il 2030 e l’obiettivo della neutralità
climatica per il 2050, oltre ad assicurare il rispetto del principio «non ar-
recare un danno significativo».

Nell’allegato I sono elencati i 13 progetti, tra corridoi prioritari (del-
l’energia elettrica, di reti offshore, per l’idrogeno e gli elettrolizzatori) e
aree tematiche prioritarie dell’infrastruttura energetica. L’Italia è interes-
sata in 8 delle 13 progettualità.

Nell’allegato II sono indicate le categorie di infrastrutture energetiche
da sviluppare al fine di attuare le priorità relative alle infrastrutture ener-
getiche dell’allegato I:

1) Energia elettrica;

2) Reti del gas intelligenti;

3) Idrogeno;

4) Impianti per elettrolizzatori;

5) Diossido di carbonio.

Il PRESIDENTE fissa quindi alle ore 12 di lunedı̀ 26 aprile 2021 il
termine entro il quale potranno pervenire le osservazioni di cui tenere conto
ai fini della formulazione della proposta di parere da parte del relatore.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 45, recante misure ur-
genti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto
marittimo delle merci nella laguna di Venezia

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GALLONE (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in ti-
tolo che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 45 recante Mi-
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sure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieri-
stico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.

Per i profili di interesse della Commissione, si segnala in primo luogo
l’articolo 1, recante disposizioni urgenti in materia di collegamento marit-
timo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori. Esso
prevede che continuino ad applicarsi, non oltre la data del 31 maggio
2021, le disposizioni della convenzione stipulata con CIN (Compagnia Ita-
liana di Navigazione) S.p.a per il trasporto marittimo con la Sardegna, la
Sicilia e le Isole Tremiti, in modo da consentire la conclusione delle pro-
cedure già bandite per l’imposizione di oneri di servizio pubblico e per
l’aggiudicazione dei contratti di servizio ed evitare che si verifichino in-
terruzioni nell’erogazione dei servizi di continuità marittima. Il comma
1 dispone al riguardo che le disposizioni della Convenzione con CIN con-
tinuino ad applicarsi per il tempo strettamente necessario a consentire la
conclusione delle procedure bandite per l’imposizione di oneri di servizio
pubblico e per l’aggiudicazione dei contratti di servizio, in applicazione
dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92, con esclusivo riferi-
mento alle linee interessate da tali procedure, con la finalità di assicurare
l’erogazione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la Sicilia
e le isole Tremiti e di garantire il diritto alla mobilità delle persone e alla
circolazione delle merci sull’intero territorio nazionale. Si prevede che in
caso di mancata conclusione delle procedure entro il 31 maggio 2021, li-
mitatamente ai collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori non
adeguatamente assicurati mediante l’erogazione di servizi di trasporto a
mercato di persone e di merci, l’efficacia della convenzione possa essere
prorogata per ulteriori trenta giorni con decreto del Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze.

L’articolo 2 proroga dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 il termine
entro il quale deve essere completato il passaggio alle procedure telema-
tiche per il rilascio del documento unico contenente i dati di circolazione e
di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.

Si segnala l’articolo 3, recante disposizioni urgenti per il traffico cro-
cieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.
Esso prevede che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Setten-
trionale proceda all’esperimento di un concorso di progettazione, secondo
quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, al fine di acquisire pro-
poste ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica volti a contem-
perare lo svolgimento dell’attività croceristica nel territorio di Venezia e
della sua laguna al fine di salvaguardare l’unicità e le eccellenze del pa-
trimonio culturale, paesaggistico e ambientale di tale territorio. Il comma
1 prevede al riguardo che l’elaborazione delle proposte ideative dei pro-
getti di fattibilità in questione riguardi la realizzazione e la gestione dei
punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utiliz-
zabili dalle navi che sono adibite al trasporto passeggeri e che abbiano una
stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate nonché delle navi portaconteni-
tori adibite a trasporti transoceanici. Nella elaborazione e nella presenta-
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zione dei progetti in questione, si prevede si possa anche tenere conto
delle risultanze di eventuali studi già esistenti. La norma richiama a tal
fine l’articolo 156, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, re-
cante il codice dei contratti pubblici, in base al quale, per interventi di
particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere
all’indizione di un concorso di progettazione ai sensi del codice mede-
simo. Il comma 2 reca la copertura finanziaria della disposizione per un
importo pari a 2,2 milioni di euro per l’anno 2021.

Il PRESIDENTE fissa quindi alle ore 18 di venerdı̀ 16 aprile 2021 il
termine entro il quale potranno pervenire le osservazioni di cui tenere conto
ai fini della formulazione della proposta di parere da parte della relatrice.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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 dell’8 aprile.

Interviene la relatrice NUGNES (Misto-LeU) facendo presente che sia
dalle associazioni di categoria, sia da organismi rappresentativi di soggetti
istituzionali, quali l’Anci e la Conferenza delle Regioni, sono pervenuti,
anche informalmente, molti suggerimenti in ordine ad alcuni specifici
punti del testo unificato all’esame della Commissione e, in riferimento a
taluni, la relatrice ritiene che gli stessi contengono spunti interessanti, so-
prattutto laddove prospettano soluzioni diverse a volte ad assicurare una
riduzione dei tempi amministrativi. Ferma restando quindi la più completa
disponibilità ad un confronto nel merito, la relatrice giudica però oppor-
tuno fissare alcuni punti fermi, necessari ad inquadrare in termini generali
intervento normativo in questione.

A questo riguardo è necessario muovere innanzitutto dalle previsioni
costituzionali di riferimento, e cioè in particolare dall’articolo 117 della
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Costituzione ai sensi del quale la legislazione in materia di tutela dell’am-
biente, dell’ecosistema e dei beni culturali appartiene alla competenza
esclusiva dello Stato, mentre la materia del governo del territorio è riser-
vata alla legislazione concorrente delle Regioni e dello Stato, il che im-
plica – come è noto – che allo Stato sia riservata la determinazione dei
principi fondamentali in quest’ultimo ambito. Alla luce di tali premesse,
appare evidente allora che l’intervento normativo all’esame della Commis-
sione colma una lacuna nella legislazione statale (che fino ad oggi non of-
fre un quadro normativo di riferimento in tema di rigenerazione urbana) e,
conseguentemente, non può affermarsi – come pure è stato fatto da alcuni
critici del testo unificato – che il predetto intervento normativo si sovrap-
pone alla legislazione regionale, quando in realtà si tratta piuttosto di as-
sicurare alla legislazione regionale il quadro di principi fondamentali entro
il quale la stessa deve collocarsi.

Sotto un diverso e più specifico profilo appare infondata l’afferma-
zione critica secondo la quale il testo unificato in qualche modo «ingesse-
rebbe» la situazione nei centri storici, dovendosi in proposito rilevare che
il testo fa riferimento esclusivamente ai nuclei e ai complessi edilizi iden-
tificati nell’insediamento storico quali risultanti dal nuovo catasto urbano
di cui al regio decreto-legge n. 652 del 1939.

Ugualmente non condivisibile appare l’ulteriore rilievo critico per cui
la rigenerazione urbana riguarderebbe solo le aree degradate. Il testo uni-
ficato in realtà prevede che queste aree debbano essere sottoposte priori-
tariamente, e non esclusivamente, ad interventi di riuso e di rigenerazione
urbana.

In conclusione la relatrice ritiene che una lettura attenta del testo per-
metta di rilevare che alcune delle critiche rivolte allo stesso sono infon-
date, mentre altre non tengono conto di esigenze ordinamentali di cui l’in-
tervento normativo in questione si intende far carico e che per troppo
tempo sono state trascurate.

Interviene la senatrice PAVANELLI (M5S), la quale sottolinea l’im-
portanza di un intervento legislativo volto a definire in ambito nazionale
un quadro normativo di riferimento in materia di rigenerazione urbana.

La senatrice ritiene, infatti, che i comuni italiani hanno troppo spesso
subito, negli ultimi anni, un processo di cementificazione che altro non è
che il riflesso della mancanza di un’adeguata attività di pianificazione ur-
banistica.

In questa prospettiva evidenzia, in particolare, la necessità che il
nuovo quadro normativo, che ci si appresta a definire, favorisca il riuso
degli immobili abbandonati, spesso incompleti, agevolando altresı̀ – nell’i-
potesi che il riuso risulti impossibile – la loro demolizione.

Auspica altresı̀ che sia favorito il riutilizzo dei materiali edili e anche
l’impiego, in luogo di quelli di uso più tradizionale, di materiali nuovi –
quali la paglia, la canapa e il legno – che sono più agevolmente sostituibili.
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Il senatore COMINCINI (PD) evidenzia l’esigenza di rendere chiaro,
anche all’esterno delle aule parlamentari, che l’intervento normativo che è
oggi all’attenzione della Commissione si pone in una prospettiva diversa
da quella di altri strumenti normativi, quali ad esempio le misure di age-
volazione fiscale in tema di efficientamento energetico. La nuova legge in
materia di rigenerazione urbana si muove in una logica di lungo periodo e
vuole predisporre il quadro normativo di rifermento necessario per consen-
tire agli amministratori locali di poter affrontare le tematiche della piani-
ficazione urbanistica appunto in una prospettiva di questo genere. Ciò non
toglie che, naturalmente, la fase dell’esame degli emendamenti potrà esser
senz’altro l’occasione per affinare quegli aspetti del testo unificato che,
nel corso della medesima, si riterrà di correggere o integrare. A questo ri-
guardo, in particolare, richiama l’attenzione fin da ora sull’esigenza di su-
perare le previsioni contenute nel testo unificato relative ai bandi regio-
nali, previsioni che rischiano di allungare i tempi delle attività amministra-
tive e che non sono coerenti con l’esigenza di valorizzare adeguatamente
il ruolo centrale delle amministrazioni comunali nell’ambito in questione.

Il senatore GASPARRI (FIBP-UDC) rileva come la sua parte politica
sia senz’altro favorevole alla scelta di definire a livello nazionale un quadro
normativo di riferimento in materia di rigenerazione urbana mediante un in-
tervento legislativo ad hoc, ma sia altresı̀ dell’avviso che le soluzioni spe-
cificamente adottate con il testo in questo momento all’esame della Com-
missione risultino deludenti e debbano essere sostanzialmente modificate.

Non possono, infatti, essere ignorate le critiche che, da diversi punti
di vista, sono state sollevate sia dalle Regioni, sia dall’Anci, e che pon-
gono l’accento sull’esigenza di adottare soluzioni diverse, che si collo-
chino coerentemente nella prospettiva della semplificazione e della sburo-
cratizzazione. A questo riguardo giudica emblematiche di quanto sarebbe
necessario fare – e finora non è stato fatto – le problematiche conseguenti
alle scelte sbagliate, effettuate con il decreto-legge «semplificazione» del-
l’agosto 2020, con riferimento ai vincoli operanti nelle zone A, vincoli che
sono stati in concreto rafforzati e che hanno reso impossibile qualsiasi in-
tervento di rigenerazione urbana nei predetti contesti.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az), dopo aver ricordato anch’egli
che il governo del territorio è materia di legislazione concorrente ai sensi
dell’articolo 117 della Costituzione, richiama con forza l’attenzione sull’e-
sigenza che la definizione di una normativa nazionale in tema di rigene-
razione urbana pervenga a predisporre una «legge quadro» che lasci ade-
guati spazi di flessibilità e di azione amministrava alle autonomie locali e
che tenga conto di come diverse Regioni hanno già legiferato in questa
materia in modo efficace e condivisibile.

Dopo aver ribadito l’esigenza che ai Comuni sia lasciata la possibilità
di governare efficacemente lo sviluppo del territorio, il senatore Arrigoni
sottolinea come la previsione di una banca dati comunale nei termini pre-
visti dall’articolo 10, comma 3, del testo unificato possa essere concepi-
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bile, al limite, solo per le proprietà immobiliari in stato di abbandono, ma
non possa in nessun caso estendersi alle proprietà semplicemente inutiliz-
zate. Sotto un altro profilo non ritiene condivisibile la scelta di collegare
la normativa in via di definizione con la disciplina agevolativa relativa al
cosiddetto superbonus, giudicando che quest’ultima misura sia – in consi-
derazione delle evidenti difficoltà applicative che incontra – ormai su un
binario morto. Al contrario sarebbe opportuno che la nuova normativa na-
zionale in tema di rigenerazione urbana tenesse conto delle previsioni del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito del quale il tema della
rigenerazione urbana risulta di indubbio rilievo e trasversale rispetto a di-
verse missioni.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 13 aprile 2021

Plenaria

227ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE EUROPEA 2019-2020

Il PRESIDENTE, con riferimento al disegno di legge europea 2019-
2020 (Atto Senato 2169), approvato in prima lettura dalla Camera dei de-
putati, ricorda anzitutto che la legge europea è – assieme alla legge di de-
legazione europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legislazione
vigente al fine di adeguare periodicamente l’ordinamento nazionale a
quello dell’Unione europea, in base alle prescrizioni dell’articolo 29 della
legge n. 234 del 2012.

Precisa inoltre che, sulla base di quanto statuito dall’articolo 30,
comma 3, della predetta legge n. 234 del 2012, la legge europea deve con-
tenere: disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vi-
genti in contrasto con gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea; disposizioni modificative o abrogative di disposizioni
statali vigenti oggetto di procedure d’infrazione avviate dalla Commis-
sione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della
Corte di giustizia dell’Unione europea; disposizioni necessarie per dare at-
tuazione a (o per assicurare l’applicazione di) atti dell’Unione europea; di-
sposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi
nel quadro delle relazioni esterne dell’Unione europea; disposizioni ema-
nate nell’esercizio del potere sostitutivo (esercitabile ex articolo 117,
comma 5, della Costituzione), per l’attuazione ed esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell’Unione europea al livello regionale e delle
province autonome di Trento e Bolzano in caso di inadempienza degli enti
competenti (il successivo articolo 41 detta poi principi e limiti cui è sot-
toposto tale potere sostitutivo). La previsione di disposizioni volte a pre-
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venire l’apertura (o a consentire la chiusura) di procedure di infrazione
consente, inoltre, l’inserimento nella legge europea anche di norme volte
a permettere l’archiviazione dei casi di precontenzioso «EU-Pilot».

Il contenuto tipico della legge europea rileva anche ai fini dell’emen-
dabilità del disegno di legge, che è consentita solo nei limiti del suo og-
getto proprio, come definito dal citato articolo 30, comma 3, della legge
n. 234 del 2012, rimanendo possibile, ovviamente, l’emendabilità del te-
sto introdotto o modificato dalla Camera.

Conclude preannunciando il prossimo incardinamento del disegno di
legge.

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) osserva che il disegno di
legge europea in questione sarebbe quello riferito all’anno 2019 e do-
manda se la mancata presentazione di un provvedimento per il 2020,
considerando che la legge n. 234 del 2012 prevede una cadenza annuale,
possa avere dei risvolti problematici sul piano procedurale e anche in re-
lazione al numero delle procedure di infrazione aperte nei confronti del-
l’Italia.

Il PRESIDENTE, nel riservarsi di assicurare alla Commissione di
fare il punto sulle procedure di infrazione pendenti, fornisce rassicurazioni
circa il carattere tendenzialmente annuale della legge europea, essendo
questo previsto dalla legge n. 234 in termini non perentori.

IN SEDE REFERENTE

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

Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, non risul-
tano essere stati presentati emendamenti o ordini del giorno al disegno di
legge in esame.

Si resta pertanto in attesa del parere delle Commissioni chiamate ad
esprimersi in sede consultiva, al fine di poter giungere sollecitamente alla
conclusione dell’esame.

Interviene il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) con riferimento
all’articolo 14 del disegno di legge, in materia di sanità animale, per evi-
denziare come il criterio di delega di cui alla lettera q) andrebbe oltre
quanto prescritto dal regolamento (UE) 2016/429, prevedendo uno speci-
fico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selva-
tica ed esotica, con pesanti ripercussioni, sia sui cittadini, sia sui comparti
economici legati a tali attività.
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Sarebbe pertanto, a suo avviso, necessario un ulteriore approfondi-
mento sul tema, eventualmente per sollecitare il Governo a farsi carico
della problematica.

Il PRESIDENTE si riserva di approfondire la tematica esposta dal se-
natore Briziarelli.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regola-

mento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti pri-

vate, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali

e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione (n. COM(2020) 796 definitivo)

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

legislativo dell’Unione europea e rinvio)

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, introduce l’esame della
proposta di regolamento in titolo, evidenziando che questa fa parte di
un pacchetto di misure presentate dalla Commissione il 9 dicembre
2020 per rafforzare la risposta dell’Unione alla minaccia terroristica. In
particolare, l’iniziativa in esame è stata presentata contestualmente alla co-
municazione sul Programma di lotta al terrorismo dell’UE
(COM(2021) 795) e alla proposta di regolamento che consente a Europol
di inserire dati nel SIS (COM(2020) 791). Essa si propone di modificare il
regolamento (UE) 2016/794, che istituisce Europol, al fine di consentire a
tale Agenzia di cooperare efficacemente con le parti private per combat-
tere l’utilizzo di servizi transfrontalieri di comunicazione, bancari o di tra-
sporto, per attività criminali.

Le minacce alla sicurezza risultano infatti essere sempre più com-
plesse e in costante evoluzione, derivando in maniera sempre maggiore
dalla trasformazione digitale, dalle nuove tecnologie, dalla mobilità e
dai confini sempre più labili fra il mondo fisico e quello digitale. Tali mi-
nacce si diffondono anche a livello transfrontaliero, agevolando in modo
trasversale una varietà di forme di criminalità che si manifestano in gruppi
organizzati a vocazione policriminale. Proprio per affrontare queste sfide,
gli Stati membri hanno fatto sempre più spesso ricorso al sostegno e alla
competenza offerti dall’agenzia Europol, nata per la cooperazione nell’at-
tività di contrasto e per combattere le forme gravi di criminalità e il ter-
rorismo.

La Relatrice prosegue osservando che, data la minaccia terroristica
ancora costante, in una dichiarazione comune del 13 novembre 2020, i mi-
nistri degli Affari interni dell’UE hanno invitato la Commissione a rive-
dere il mandato di Europol affinché possa sostenere ulteriormente gli Stati
membri nella prevenzione e nel perseguimento dei reati di terrorismo. Le
modifiche al regolamento prevedono quindi disposizioni che permette-
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ranno all’Agenzia di ricevere dati personali direttamente da soggetti pri-
vati, analizzarli e domandare agli Stati membri di chiedere ad altre parti
private di condividere informazioni complementari.

Europol fungerà pertanto da canale tecnico per gli scambi fra gli Stati
membri e le parti private (e potrebbe inoltre agire come punto di contatto
qualora non sia chiaro quale Stato membro abbia la competenza giurisdi-
zionale), l’iniziativa legislativa darà inoltre la possibilità agli Stati membri
o alla Procura europea (EPPO) di poter usufruire del sostegno di Europol
nelle indagini penali (grazie all’analisi di serie di dati ampie e complesse,
affrontando la sfida dei «big data» per le autorità di contrasto e rispet-
tando nel contempo il quadro giuridico applicabile), e la proposta rafforza
altresı̀ il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione (consentendo
all’Agenzia di fornire un sostegno efficace agli Stati membri nello svi-
luppo e nell’uso delle nuove tecnologie).

Inoltre, al fine di rafforzare il ruolo dell’Agenzia nel sostenere l’a-
zione degli Stati membri e la loro cooperazione nella prevenzione e nella
lotta contro le forme di criminalità che ledono un interesse comune og-
getto di una politica dell’Unione, la proposta prevede che essa possa chie-
dere anche a un singolo Stato membro di avviare, svolgere o coordinare
un’indagine penale su tale reato, anche se questo non ha carattere tran-
sfrontaliero.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussi-
diarietà e proporzionalità, rileva anzitutto che la base giuridica della pro-
posta è individuata nell’articolo 88 del TFUE, che prevede la procedura
legislativa ordinaria per determinare le competenze di Europol, volte a so-
stenere e potenziare l’azione delle autorità di polizia e degli altri servizi
incaricati dell’applicazione della legge degli Stati membri e la loro reci-
proca cooperazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave
che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di crimina-
lità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione.

Nel dettaglio, la proposta risulta essere conforme al principio di sus-
sidiarietà in quanto il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un
interesse comune oggetto di una politica dell’Unione sono, per loro natura,
di carattere transnazionale. Per questo motivo è necessaria un’azione a li-
vello di Unione, volta a sostenere e potenziare l’azione dei servizi degli
Stati membri e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e lotta
contro tali minacce. In particolare, l’azione di Europol risulta necessaria
per l’integrazione dei dati sui servizi transfrontalieri di comunicazione,
bancari o di trasporto, provenienti da più Stati membri.

La proposta appare altresı̀ conforme al principio di proporzionalità, in
quanto l’obiettivo del rafforzamento della cooperazione nell’attività di
contrasto a livello dell’UE, attraverso Europol, non cancella le diverse po-
litiche nazionali in materia di sicurezza interna e non sostituisce il lavoro
delle autorità di contrasto nazionali. Il sostegno a livello dell’UE non va
quindi a toccare le differenze negli ordinamenti giuridici e nelle tradizioni
giuridiche degli Stati membri come riconosciute dai Trattati europei. Vi
sono infatti delle differenze nel modo in cui i singoli Stati membri, le
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loro regioni e le loro comunità locali, combattono specifiche forme di cri-
minalità, motivo per cui le autorità di contrasto nazionali possono sce-
gliere in quali casi chiedere il sostegno di Europol a livello dell’UE e a
quali iniziative congiunte partecipare.

La Relatrice osserva quindi che sulla proposta è pervenuta la rela-
zione del Governo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012,
in cui si ritiene l’iniziativa conforme all’interesse nazionale e ai principi
di sussidiarietà e di proporzionalità. Tuttavia, la rappresentanza italiana
nel pertinente gruppo di lavoro del Consiglio ha avanzato delle proposte
di modifica al testo della Commissione, atteso che alcune disposizioni an-
drebbero a incidere sulle competenze giuridicamente attribuite alle Forze
di polizia nazionali e potrebbero limitarne, in alcuni settori, l’autonoma
iniziativa. Inoltre, a fronte della prevista facoltà dell’Agenzia di richiedere
e acquisire dati dalle parti private, è stata evidenziata l’esigenza, rispetto
all’attuale quadro giuridico nazionale e unionale, di stabilire che tra i dati
acquisibili da Europol non siano ricompresi quelli per il cui scambio è at-
tualmente prevista una specifica cooperazione tramite le Financial Intelli-
gence Unit, con particolare riguardo allo scambio di segnalazioni di ope-
razioni sospette. Ciò, infatti, produrrebbe effetti su due ordinamenti nor-
mativi, distintamente regolamentati, e sulle connesse attribuzioni ripartite,
per legge, tra le Forze di polizia nazionali.

Osserva infine che la proposta è oggetto di analisi da parte di 15 Ca-
mere dei Parlamenti nazioni degli Stati membri dell’UE, in cui, allo stato,
non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussi-
diarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un

livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, che abroga la direttiva (UE)

2016/1148 (n. COM(2020) 823 definitivo)

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il presidente STEFANO (PD), intervenendo in sostituzione del rela-
tore senatore Fantetti, ricorda che la proposta di direttiva in esame, cosid-
detta NIS 2, rientra nell’ambito della strategia dell’UE per la cibersicu-
rezza (JOIN(2020) 18), volta a rafforzare la resilienza collettiva dell’Eu-
ropa contro le minacce informatiche e a garantire che tutti i cittadini e
tutte le imprese possano beneficiare appieno di servizi e strumenti digitali
affidabili, a cui poter accedere con la sicurezza di essere protetti dalle mi-
nacce informatiche. La proposta di direttiva prevede di abrogare la diret-
tiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informatici
nell’Unione (direttiva NIS), recuperandone i contenuti con l’intento di mo-
dernizzare il quadro giuridico esistente alla luce della crescente digitaliz-
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zazione del mercato interno e della rapida evoluzione delle minacce alla
cibersicurezza, fenomeni che si sono ulteriormente amplificati dall’inizio
della crisi Covid-19.

Osserva quindi che, allo stato attuale, la proposta è oggetto di esame
da parte di 16 Parlamenti nazionali, di cui solo la Camera dei deputati
della Repubblica ceca ha evidenziato, nell’ambito del dialogo politico,
un’osservazione riferita alla proporzionalità dell’estensione e alla diversi-
ficazione dei soggetti sottoposti a regolamentazione, di cui andrebbe valu-
tato il diverso impatto sul buon funzionamento del settore pubblico e pri-
vato in termini di cibersicurezza, a seconda della diversa tipologia di sog-
getto in cui si ipotizza l’incidente informatico.

Ricorda, inoltre, che la proposta di direttiva esclude dal suo ambito di
applicazione le micro e piccole imprese, al fine di non gravare sul tessuto
economico produttivo. D’altra parte, il maggiore livello di protezione,
conseguito grazie alle misure proposte, si pone in linea con i rischi sempre
più elevati che si verificano nell’Unione anche a livello transfrontaliero.

Conclude osservando che non risulta allo stato attuale pervenuta la
relazione del Governo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234
del 2012 e che sono scadute le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2.
Ritiene quindi di poter ribadire l’orientamento favorevole sul rispetto
dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta
di direttiva.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti

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

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

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il presidente STEFANO (PD), in assenza del relatore senatore Nan-
nicini, ricorda che la proposta di regolamento in esame prevede l’aggior-
namento e abrogazione del regolamento (UE) n. 347/2013 (RTE-E) rela-
tivo alle reti transeuropee dell’energia, al fine di allinearne gli obiettivi
e le disposizioni ai nuovi target energetici e climatici dell’Unione per
il 2030 e il 2050, agli ultimi sviluppi tecnologici e garantire l’integrazione
del mercato, la competitività e la sicurezza dell’approvvigionamento, pre-
vedendo il coinvolgimento di tutte le infrastrutture interessate nella transi-
zione energetica.

Osserva inoltre che, allo stato attuale, la proposta è oggetto di esame
da parte di 17 Parlamenti nazionali, nessuno dei quali ha eccepito criticità
in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Pertanto, sebbene non risulti pervenuta la relazione del Governo ai
sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012 e tenuto conto della sca-
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denza del termine di 8 settimane previste dal Protocollo n. 2, ritiene di
poter ribadire l’orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussi-
diarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento.

La Commissione prende atto.

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) esprime perplessità – anche
in relazione alla proposta di direttiva inerente la cibersicurezza – per la
mancata produzione, da parte del Governo, della relazione ai sensi dell’ar-
ticolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo raf-

forzato dell’Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro

gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (n. COM(2020) 725 definitivo)

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del

regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la preven-

zione e il controllo delle malattie (n. COM(2020) 726 definitivo)

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi

minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione

n. 1082/2013/UE (n. COM(2020) 727 definitivo)

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

mento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il senatore LOREFICE (M5S), relatore in sostituzione della senatrice
Giannuzzi, rammenta preliminarmente che, con riferimento alle tre propo-
ste in titolo, che compongono il pacchetto sull’Unione europea della sa-
lute, la senatrice Giannuzzi aveva già riferito in merito alle audizioni in-
formali svolte il 26 gennaio scorso dei professori Luca Richeldi e Silvio
Tafuri, e in merito alla valutazione dei contributi di Farmindustria e della
Federazione europea dell’industria farmaceutica (EFPIA), elaborati nel-
l’ambito della consultazione svolta dalla Commissione europea. Da tali
approfondimenti era emersa una generale condivisione della strategia de-
lineata con le tre proposte, che vanno sostanzialmente ad incidere in modo
puntuale ed efficace su diverse criticità emerse a livello europeo in occa-
sione dell’attuale pandemia da Covid-19.

Ricorda poi che, lo scorso 26 febbraio, sono pervenute le relazioni
del Governo, trasmesse ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge
n. 234 del 2012, sulla proposta COM(2020) 726, relativa al rafforzamento
del mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle ma-
lattie (ECDC), e sulla proposta COM(2020) 727, relativa all’aggiorna-
mento della decisione n. 1082/2013/UE, sulle gravi minacce per la salute
a carattere transfrontaliero. Non risulta invece ancora pervenuta la rela-
zione sulla proposta COM(2020) 725, riguardante l’ampliamento del man-
dato dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA). Entrambe le proposte
citate (COM(2020) 726 e 727) sono ritenute dal Governo conformi all’in-
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teresse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e quanto
mai opportune e urgenti nel contesto della pandemia da Covid-19.

In particolare, il potenziamento del Centro europeo per il controllo
delle malattie (ECDC), previsto dalla proposta COM(2020) 726, consen-
tirà di assicurare un maggiore coordinamento e una maggiore capacità
di gestione delle crisi sanitarie anche con riferimento al Regolamento sa-
nitario internazionale (RSI) del 2007 e ai rapporti con l’Organizzazione
mondiale della sanità, e consentirà agli Stati membri di essere meglio pre-
parati ad affrontare eventuali pandemie future e altre minacce per la salute
a carattere transfrontaliero.

La proposta COM(2020) 727, invece, prevede di ampliare e miglio-
rare il quadro normativo esistente in materia di minacce transfrontaliere
alla salute (decisione n. 1082/2013/UE), anche attraverso lo sviluppo di
un piano dell’UE di preparazione alle crisi sanitarie e alle pandemie, inte-
grato da piani nazionali e comunicazione trasparente delle capacità, si-
stemi di sorveglianza integrati e rafforzati, una migliore valutazione del
rischio derivante dalle minacce per la salute, mil rafforzamento del potere
di attuare una risposta coordinata a livello dell’UE (attraverso il comitato
per la sicurezza sanitaria), ed un meccanismo perfezionato per riconoscere
le emergenze di sanità pubblica e rispondervi.

Secondo il Governo, quindi, tale proposta rispetta il principio di sus-
sidiarietà, in quanto l’azione dell’Unione europea si esplica negli ambiti di
protezione, prevenzione e preparazione nei confronti di minacce transfron-
taliere al fine di tutelare la salute dei suoi cittadini e vigilare sul mante-
nimento della libera circolazione delle persone e delle merci in modo
da garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Per loro natura,
le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero hanno implica-
zioni transnazionali. In una società globalizzata le persone e le merci at-
traversano le frontiere e le malattie e i prodotti contaminati possono cir-
colare rapidamente in tutto il mondo. Le misure di sanità pubblica adottate
a livello nazionale devono quindi essere coerenti tra loro e coordinate, in
modo da contenere un’ulteriore diffusione e ridurre al minimo le conse-
guenze di tali minacce.

Riguardo al principio di proporzionalità – prosegue il Relatore – la
proposta comporterà, a livello europeo, un ampliamento dell’ambito di ap-
plicazione della legislazione vigente, principalmente in base alla valuta-
zione dei dati raccolti nei primi mesi della pandemia da Covid-19 e degli
scambi tenuti con i portatori di interessi pubblici e privati nel quadro della
pandemia da Covid-19 in merito ai problemi emersi e ai possibili mezzi
per affrontarli. A livello nazionale, comporterà la necessità di armonizzare
il processo di contrasto alle emergenze a livello di policy, di preparazione
degli operatori sanitari, di approvvigionamento e i processi di digitalizza-
zione. A tali fini, sarà necessario assicurare una uniformità delle procedure
interne e della condivisione delle informazioni, con un conseguente mag-
giore impegno delle amministrazioni nelle attività di coordinamento a li-
vello nazionale.



13 aprile 2021 14ª Commissione– 107 –

Per quanto riguarda l’esame da parte degli altri Parlamenti nazionali,
rileva che le tre proposte relative alle minacce alla salute nell’Unione,
sono state esaminate da 18 Camere dei Parlamenti nazionali dell’UE. Di
queste, solo il Senato francese, con tre risoluzioni adottate il 23 febbraio
scorso, ha rilevato la violazione del principio di sussidiarietà da parte di
tutti e tre gli atti, in quanto non sarebbe rispettato il dettato dell’arti-
colo 168, paragrafi 5 e 7, del TFUE, che escludono misure di armonizza-
zione delle normative nazionali in materia di tutela della salute e che sta-
biliscono il rispetto delle «responsabilità degli Stati membri per la defini-
zione della loro politica sanitaria e per l’organizzazione e la fornitura di
servizi sanitari e di assistenza medica», tra cui «la gestione dei servizi sa-
nitari e dell’assistenza medica e l’assegnazione delle risorse loro desti-
nate».

In particolare, la proposta COM(2020) 725, relativa al mandato del-
l’EMA, violerebbe il principio di sussidiarietà, nella parte in cui conferi-
sce alla Commissione europea il compito di adottare «tutte le misure ne-
cessarie», nei limiti delle competenze che le sono conferite, al fine di mi-
tigare le carenze potenziali o effettive di medicinali e di dispositivi medici
(artt. 12 e 26 della proposta). Secondo il Senato francese, in base a tale
conferimento, la Commissione europea potrebbe adottare disposizioni su
aspetti che l’articolo 168, paragrafo 7, del TFUE mantiene invece nella
competenza degli Stati membri, come per esempio quelle già contenute
nelle Linee guida sull’approvvigionamento dei medicinali, in cui stabilisce
obblighi per gli Stati membri relativamente alla gestione delle scorte e alle
vendite in farmacia. Per questi motivi, il Senato francese ritiene che la
proposta 725 violi il principio di sussidiarietà.

La proposta COM(2020) 726 violerebbe quindi il principio di sussi-
diarietà per la parte in cui assegna al Centro europeo per la prevenzione e
il controllo delle malattie (ECDC) un ruolo di valutazione nell’elabora-
zione dei piani nazionali di preparazione e di risposta a epidemie future,
stabilito dal nuovo articolo 5-ter del regolamento (CE) n. 851/2004, ai fini
di una loro interoperabilità. Tale valutazione si porrebbe in contrasto con
l’articolo 168, paragrafo 5, del TFUE, che esclude qualsiasi armonizza-
zione delle normative degli Stati membri in materia di tutela della salute.

Infine, anche la proposta COM(2020) 727, sul quadro normativo in
materia di minacce transfrontaliere alla salute, secondo il Senato francese
non rispetterebbe il principio di sussidiarietà. In particolare, non sarebbe
chiara la portata vincolante dei pareri del Comitato per la sicurezza sani-
taria (CSS) e mancherebbe un’identificazione precisa dei destinatari delle
raccomandazioni della Commissione europea, di cui gli articoli 21 e 22
della proposta. Inoltre, l’interoperabilità tra i piani nazionali di prepara-
zione e risposta e quello dell’UE, ai sensi dell’articolo 6 della proposta,
richiederebbe disposizioni di armonizzazione che sono invece escluse dal-
l’articolo 168, paragrafo 5, del TFUE. I piani nazionali dovrebbero poi po-
ter contenere anche disposizioni di natura riservata e ciò mal si concilia
con l’audit a cadenza triennale effettuato dall’ECDC, previsto dall’articolo
8, e con la relazione biennale della Commissione, al Parlamento europeo e
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al Consiglio, sullo stato della pianificazione della preparazione e risposta a
livello di Unione, prevista dall’articolo 9.

In conclusione, sebbene alcune delle criticità sollevate dal Senato
francese possano essere condivisibili, il Relatore ritenere tuttavia – in li-
nea con la posizione del Governo espressa nelle relazioni – che l’esigenza
di far fronte in modo efficace ai rischi di pandemia come quella da Covid-
19 richieda un’interpretazione dell’articolo 168 del TFUE, volto a garan-
tire «un livello elevato di protezione della salute umana», tale da legitti-
mare forme più strette di coordinamento e di armonizzazione tra gli Stati
membri, come prefigurato nelle tre proposte in esame.

Infine, rende noto di aver ricevuto delle osservazioni da parte del se-
natore Fazzolari, che saranno da lui valutate nella predisposizione di una
proposta di risoluzione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 45, recante misure
urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto
marittimo delle merci nella laguna di Venezia

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore DE SIANO (FIBP-UDC), relatore, introduce l’esame del
disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge in materia di
trasporti.

Evidenzia quindi che l’articolo 1 del decreto-legge prevede che, al
fine di assicurare l’erogazione dei servizi di continuità marittima con la
Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti e di garantire il diritto alla mobilità
delle persone e alla circolazione delle merci sull’intero territorio nazio-
nale, continuino ad applicarsi le disposizioni della convenzione stipulata
con la Compagnia Italiana di Navigazione (CIN), per l’effettuazione dei
servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le
isole maggiori e minori. Tale proroga è stabilita per il tempo strettamente
necessario a consentire la conclusione delle procedure bandite per l’impo-
sizione di oneri di servizio pubblico e per l’aggiudicazione dei contratti di
servizio in applicazione dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92,
sul cabotaggio marittimo, con esclusivo riferimento alle linee interessate
da tali procedure e comunque non oltre la data del 31 maggio 2021 (pro-
rogabile con decreto per ulteriori 30 giorni), al fine di ed evitare che si
verifichino interruzioni nell’erogazione dei servizi di continuità marittima.

Il Relatore osserva, a tale riguardo, che il citato articolo 4 del rego-
lamento (CEE) n. 3577/92 consente agli Stati membri di concludere con-
tratti di servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come
condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di na-
vigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole. Nel-
l’imporre obblighi di servizio pubblico gli Stati membri si devono limitare



13 aprile 2021 14ª Commissione– 109 –

a determinati porti e ad aspetti di regolarità, continuità, frequenza, capa-
cità di fornitura del servizio, tariffe e all’equipaggio della nave, senza di-
scriminazione nei confronti di altri armatori dell’Unione europea.

L’articolo 2 del decreto proroga, dal 31 marzo 2021 al 30 giugno
2021, il termine entro il quale deve essere completato il passaggio defini-
tivo alle procedure telematiche per il rilascio del documento unico conte-
nente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motovei-
coli e dei rimorchi.

Infine, l’articolo 3 prevede che l’Autorità di sistema portuale del
Mare Adriatico Settentrionale proceda all’esperimento di un concorso di
progettazione, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici,
al fine di acquisire proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed eco-
nomica, volti a contemperare lo svolgimento dell’attività croceristica nel
territorio di Venezia e della sua laguna, al fine di salvaguardare l’unicità
e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di tale
territorio. In particolare, si prevede che l’elaborazione delle proposte idea-
tive dei progetti di fattibilità in questione riguardi la realizzazione e la ge-
stione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Ve-
nezia utilizzabili dalle navi che sono adibite al trasporto passeggeri e che
abbiano una stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate nonché delle navi
portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.

Conclude osservando che le disposizioni contenute nel decreto-legge
non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l’ordina-
mento dell’Unione europea.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 47

Presidenza del Presidente
STEFANO

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

AUDIZIONE INFORMALE DELL’AMBASCIATORE DI FRANCIA, CHRISTIAN MASSET,

SULLE «PRIORITÀ DELLA PRESIDENZA FRANCESE DEL CONSIGLIO UE NEL

PRIMO SEMESTRE 2022 – SCAMBIO DI OPINIONI»
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedı̀ 13 aprile 2021

Plenaria

61ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Interviene il Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunica-

zioni (Agcom), dottor Giacomo Lasorella.

La seduta inizia alle ore 20,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-
dente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica, che ai sensi dell’articolo 13, comma 4,
del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna, per quanto concerne l’audizione all’ordine del giorno, sarà assicu-
rata mediante l’attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la
trasmissione in diretta sulla web-tv della Camera dei deputati e, in diffe-
rita, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che dell’audizione odierna verrà altresı̀ redatto e pubblicato
il resoconto stenografico.

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE

Il PRESIDENTE comunica che in data 6 aprile 2021 il Presidente
della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato
Paolo Barelli, in sostituzione del deputato Giorgio Mulè, entrato a far
parte del Governo. Anche a nome degli altri componenti della Commis-
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sione, ringrazia il deputato Mulè per il lavoro svolto e dà il benvenuto al
deputato Barelli.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato autorizzato lo svolgimento
dell«indagine conoscitiva sui modelli di governance e sul ruolo del Servi-
zio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e
agli scenari del mercato audiovisivo.

Ricorda che nell’ultima seduta della Commissione era emersa l’ipo-
tesi di un incontro di natura informale con i Direttori di rete e di testata
della Rai sulla salvaguardia del principio del pluralismo e sull’applica-
zione in concreto della cosiddetta regola «dei tre terzi».

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom)

(Svolgimento)

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il Presidente dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, dottor Giacomo Lasorella, collegato tramite
videoconferenza, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.
Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento
del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiolo-
gica in corso, per l’audizione odierna è consentita la partecipazione con
collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei componenti della
Commissione.

Ricordando come, fin dal suo insediamento, si è instaurata una pro-
ficua collaborazione con il Presidente dell’Agcom, che si è intensificata
con la nascita del nuovo Esecutivo alla luce del diverso equilibrio poli-
tico-parlamentare venutosi a determinare, avverte che l’audizione odierna
avrà ad oggetto in particolare il tema della garanzia del pluralismo nel ser-
vizio pubblico radiotelevisivo.

Cede quindi la parola al presidente Lasorella per la sua esposizione
introduttiva.

Il presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Ag-
com) Giacomo LASORELLA svolge la propria relazione.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESI-
DENTE, la senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI), il deputato
MOLLICONE (FDI), la deputata MARROCCO (FI), i senatori
GASPARRI (FIBP-UDC) e AIROLA (M5S), il deputato CAPITANIO
(Lega), le senatrici RICCIARDI (M5S) e FEDELI (PD), il deputato
ANZALDI (IV), la senatrice DE PETRIS (Misto-LeU), la deputata
CAVANDOLI (Lega) e il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az).
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Interviene brevemente il PRESIDENTE.

Replica il presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni (Agcom) LASORELLA.

Il PRESIDENTE ringrazia l’audito e dichiara conclusa la procedura
informativa.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi
della risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza della
Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotele-
visivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal
n. 336/1642 al n. 342/1665 per i quali è pervenuta risposta scritta alla
Presidenza della Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 22,10.
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Allegato

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA

ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(DAL N. 336/1642 AL N. 342/1665)

BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, MACCANTI, PER-
GREFFI, BRUZZONE, CORTI, GOLINELLI. – Al Presidente e all’Am-
ministratore delegato della RAI. – Per sapere,

premesso che,

Il giorno 27 febbraio 2021, nella trasmissione «Indovina chi viene
a cena», condotta dalla giornalista Sabrina Giannini, sono stati trattati i
temi dei virus dell’influenza aviaria, della caccia agli anatidi, delle
aziende faunistico venatorie vallive del delta del Po e della peste suina
africana, anche in questo caso con riferimenti alla caccia, nello specifico
al cinghiale;

i citati argomenti sono stati esposti in modo macroscopicamente er-
rato, impreciso, fuorviante e tendenzioso, al punto che l’informazione for-
nita non può ritenersi corretta nell’ambito di un servizio pubblico, pagato
da tutti i contribuenti;

la conduttrice ha inizialmente affermato che per prima la Regione
Veneto ha adottato, solo in favore dei cacciatori, misure che potessero
consentire in zona arancione lo svolgimento della caccia al di fuori del
comune di residenza, vietando a suo dire tutti gli altri spostamenti;

contrariamente a quanto affermato, altre categorie di persone ave-
vano la possibilità di spostarsi dal proprio comune e anche in altre regioni
a classificazione arancione o rossa, come i giocatori di golf o i cercatori di
tartufi. Inoltre, la prima regione ad adottare il provvedimento di autorizza-
zione a spostarsi per i cacciatori in area arancione è stata la Regione To-
scana, seguita poi da molte altre, tra cui il Veneto;

sempre in riferimento al Veneto e alla diffusione dell’influenza
aviaria, è stato dichiarato che la caccia agli anatidi era da vietare per evi-
tare una possibile propagazione del virus. Affermazione che contrasta con
il fatto che, proprio in Veneto, la presenza del virus è stata identificata
grazie ai cacciatori che hanno fornito i capi abbattuti per l’esecuzione
dei tamponi e, successivamente il Ministero della Salute ha emanato le di-
sposizioni restrittive per gli allevamenti, che hanno consentito la preven-
zione della diffusione del virus;

la trasmissione ha poi offerto spazio per parlare in modo negativo
dei cacciatori del delta del Po, affermando che sono questi ad attirare gli
uccelli acquatici, facendo riferimento in particolare alle aziende faunistico
venatorie, descritte in modo negativo rispetto all’area protetta del Parco;
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queste dichiarazioni, oltre ad essere confuse e poco comprensibili,
sono errate nel contenuto. Infatti, nulla c’entrano le aree gestite dai caccia-
tori con la comparsa del virus, che proviene dall’Asia, e che si è manife-
stato in molti paesi europei, anche dove la caccia a queste specie è vietata
(es. Paesi Bassi), oppure al di fuori di zone aperte alla caccia (Germania,
Francia);

Inoltre, proprio le aziende faunistico venatorie del delta del Po,
sono esempi eccellenti di conservazione e ripristino della Biodiversità
dove le specie protette e quelle cacciabili, grazie al lavoro svolto dai cac-
ciatori-proprietari delle aree, a costo zero per la collettività, sostano, nidi-
ficano e si alimentano in misura quasi sempre superiore a quanto accade
nell’area del parco;

anche sulla peste suina africana è stata fatta disinformazione, affer-
mando che la caccia sarebbe il problema mentre, esattamente come nel
caso dell’influenza aviaria, i cacciatori sono considerati in tutta Europa,
Italia inclusa, le sentinelle e i veri protagonisti dell’individuazione precoce
della malattia e della sua eradicazione;

vista la gravità del fatto riportato, alla Società concessionaria si
chiede:

se la Dirigenza RAI sia al corrente di quanto esposto in premessa e
se si ritiene compatibile questo modo fuorviante di fare comunicazione
con le responsabilità e i compiti del servizio pubblico;

se siano pervenute altre segnalazioni analoghe e quali azioni siano
state intraprese.

(336/1642)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto, si trasmette la
risposta elaborata da Raitre con i dati forniti dalla struttura che ha la re-

sponsabilità del programma:

«In riferimento alla interrogazione a firma del senatore Bergesio e
altri che chiedono conto della puntata di «Indovina chi viene a cena» tra-

smessa il 28 febbraio su Raitre e che in particolare pone alcune domande
su come sia stata affrontata la questione caccia all’interno della trasmis-
sione vi forniamo alcune precisazioni, per poter essere più puntuali nelle

risposte riportiamo evidenziato in grassetto anche quanto scritto dal sena-
tore e le risposte ai singoli temi, in particolare:

premesso che,

Il giorno 27 febbraio 2021, nella trasmissione «Indovina chi
viene a cena», condotta dalla giornalista Sabrina Giannini, sono stati
trattati i temi dei virus dell’influenza aviaria, della caccia agli anatidi,
delle aziende faunistico venatorie vallive del delta del Po e della peste
suina africana, anche in questo caso con riferimenti alla caccia, nello
specifico al cinghiale;

i citati argomenti sono stati esposti in modo macroscopicamente
errato, impreciso, fuorviante e tendenzioso, al punto che l’informazione
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fornita non può ritenersi corretta nell’ambito di un servizio pubblico, pa-
gato da tutti i contribuenti;

la conduttrice ha inizialmente affermato che per prima la Re-
gione Veneto ha adottato, solo in favore dei cacciatori, misure che po-
tessero consentire in zona arancione lo svolgimento della caccia al di
fuori del comune di residenza, vietando a suo dire tutti gli altri sposta-
menti;

contrariamente a quanto affermato, altre categorie di persone
avevano la possibilità di spostarsi dal proprio comune e anche in altre
regioni a classificazione arancione o rossa, come i giocatori di golf o
i cercatori di tartufi. Inoltre, la prima regione ad adottare il provvedi-
mento di autorizzazione a spostarsi per i cacciatori in area arancione
è stata la Regione Toscana, seguita poi da molte altre, tra cui il Veneto;

in allegato le deroghe emanate dalla Regione Veneto che hanno

dato il via libera all’attività venatoria nel periodo di fermo «arancione»
e che per argomento erano congruenti con il tema trattato nello speciale

sulle zoonosi, e in modo specifico della caccia, attuata in gruppo. Il Ve-
neto a dicembre e gennaio era in zona arancione e tutti i cittadini pote-

vano muoversi solo in ambito comunale Con le deroghe un cacciatore po-
teva spostarsi anche a decine di chilometri di distanza.

sempre in riferimento al Veneto e alla diffusione dell’influenza
aviaria, è stato dichiarato che la caccia agli anatidi era da vietare per
evitare una possibile propagazione del virus. Affermazione che contrasta
con il fatto che, proprio in Veneto, la presenza del virus è stata identi-
ficata grazie ai cacciatori che hanno fornito i capi abbattuti per l’esecu-
zione dei tamponi e, successivamente il Ministero della Salute ha ema-
nato le disposizioni restrittive per gli allevamenti, che hanno consentito
la prevenzione della diffusione del virus;

Il fatto che alle associazioni sia stato chiesto di fornire i capi

(morti) per i prelievi dei campioni per la ricerca dell’aviaria non è la
prova che sia stata identificata grazie ai cacciatori. Semmai è la prova

del nove che la politica ha consentito ai cacciatori di sparare, uccidere,
veicolare virus aviari nonostante l’aviaria H5N8 stesse imperversando in
tutto il mondo, e che dopo avere contagiato milioni di avicoli ha fatto lo

spillover, il salto di specie sull’uomo, cosa avvenuta a fine febbraio in
Russia. Un esperto dell’Ispra, al quale la giornalista Giannini con rigore

scientifico si è rivolta, ha specificato come la caccia amplifica irrespon-
sabilmente la presenza degli anatidi al solo scopo venatorio.

la trasmissione ha poi offerto spazio per parlare in modo negativo
dei cacciatori del delta del Po, affermando che sono questi ad attirare gli
uccelli acquatici, facendo riferimento in particolare alle aziende fauni-
stico venatorie, descritte in modo negativo rispetto all’area protetta del
Parco;

queste dichiarazioni, oltre ad essere confuse e poco comprensi-
bili, sono errate nel contenuto. Infatti, nulla c’entrano le aree gestite
dai cacciatori con la comparsa del virus, che proviene dall’Asia, e che
si è manifestato in molti paesi europei, anche dove la caccia a queste
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specie è vietata (es. Paesi Bassi), oppure al di fuori di zone aperte alla
caccia (Germania, Francia);

in risposta a questa contestazione riportiamo le affermazioni del

Dottor Serra, ISPRA (Ministero Ambiente) che in relazione all’impatto
dell’attività venatoria sulla propagazione dei virus aviari ha dichiarato

«L’attività venatoria può indirettamente aumentare la diffusione
del virus in quanto è una presenza umani in più che viene in contatto di-

retto con questi uccelli e che poi esce dalle zone umide quindi involonta-
riamente possono essere trasportati animali infetti in altre zone e difficil-

mente è possibile controllare i cacciatori nell’esercizio della loro attività
e quindi sono movimenti non controllati di animali che potenzialmente

sono infetti».

Ricordiamo che il Dottor Serra esegue prelievi proprio nella con-

cessione Figheri, ampia zona venatoria dove abitualmente vengono uccisi
migliaia di anatidi ogni anno e dove vengono usati richiami vivi e adottate

quelle pratiche che attirano i selvatici in modo «artificiale» al solo scopo
di uccidere fauna che non si fermerebbe nelle Valli del Delta del Po.

Sempre il dottor Serra afferma: «la promiscuità (tra richiami vivi
intrappolati per richiamare appunto i selvatici a cui sparare, NdA) ri-

tengo che sia sicuramente un rischio proprio in questa ragione in pre-
senza di virus l’utilizzo dei richiami vivi è vietato. Quando avete visto i

richiami vivi era prima che venisse segnalata la presenza del virus. Nelle
ultime settimane, mesi di caccia di quest’anno l’utilizzo del richiamo vivo

non era consentito...».

Comunque, migliaia di anatidi selvatici sono stati uccisi, prelevati

dalle acque, trasportati nelle case di centinaia di persone rischiando di
contagiare anche i milioni di avicoli allevati nelle zone attigue al Delta

del Po. Fatto che dovrebbe far pensare al rischio economico enorme
che in altri Paesi europei vicini come la Francia ha portato ad abbatti-

menti di migliaia di animali allevati.

Inoltre, proprio le aziende faunistico venatorie del delta del Po,
sono esempi eccellenti di conservazione e ripristino della Biodiversità
dove le specie protette e quelle cacciabili, grazie al lavoro svolto dai cac-
ciatori-proprietari delle aree, a costo zero per la collettività, sostano, ni-
dificano e si alimentano in misura quasi sempre superiore a quanto ac-
cade nell’area del parco;

Nessuno mette in dubbio che l’area del Delta del Po sia un’area

faunistica importante. Ma che siano i cacciatori a mantenerla tale è
una affermazione che non trova riscontro scientifico. Semmai è la caccia

che sta alterando l’equilibrio.

Sempre dagli studi ISPRA risulta che la caccia abbia alterato nel

tempo i flussi migratori, proprio a causa della pasturazione artificiale che
aumenta in modo innaturale la convivenza tra animali di passaggio e

stanziali.

anche sulla peste suina africana è stata fatta disinformazione, af-
fermando che la caccia sarebbe il problema mentre, esattamente come
nel caso dell’influenza aviaria, i cacciatori sono considerati in tutta Eu-
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ropa, Italia inclusa, le sentinelle e i veri protagonisti dell’individuazione
precoce della malattia e della sua eradicazione;

Anche nel caso della parte sulla peste suina l’autrice del pro-

gramma e del servizio ha studiato a lungo la questione su dati FAO e
ISPRA interfacciandosi in questo caso con l’esperto di peste suina di

ISPRA, già FAO, Vittorio Guberti. Uno dei più importanti al mondo.

vista la gravità del fatto riportato, alla Società concessionaria si
chiede:

se la Dirigenza RAI sia al corrente di quanto esposto in pre-
messa e se si ritiene compatibile questo modo fuorviante di fare comu-
nicazione con le responsabilità e i compiti del servizio pubblico;

se siano pervenute altre segnalazioni analoghe e quali azioni
siano state intraprese;

In conclusione, il servizio ha utilizzato esclusivamente dati, docu-
menti ufficiali e le parole di esperti autorevoli.

«Indovina chi viene a cena» è un programma di Raitre di inchiesta
che si concentra dal 2016 sulle tematiche dell’ambiente e della sostenibi-

lità, temi ritenuti fondamentali per il servizio Pubblico».

MOLLICONE SANTANCHÈ. – Al Presidente e all’Amministratore
delegato della RAI. – Premesso che:

«La storia siamo noi», prodotto da Rai Educational, sotto la dire-
zione di Giovanni Minoli, è andato in onda da settembre 2002 a giugno
2013;

Nel 2009, è nato il canale Rai Storia;

Al momento della chiusura del programma e della direzione di Mi-
noli dal 2010, venivano trasmesse quindi circa 1000 ore di programma-
zione l’anno;

Sin dall’inizio, la Storia siamo noi ha articolato il racconto della
Storia del XX secolo attraverso linee di indagine molto approfondita;

Per la capillarità della ricerca storica, con centinaia di ore dedicate
a ogni argomento, per la modalità di racconto attuale, incalzante e «a
giallo», si tratta quindi di una vera e propria enciclopedia storica per im-
magini, che costituisce un patrimonio unico del servizio pubblico radiote-
levisivo e della Nazione, tanto da venire usato per esigenze didattiche e di
essere premiato nel 2012 come «miglior programma di divulgazione sto-
rica nel mondo» agli Emmy Award;

Il 3 marzo 2021 il quotidiano Libero scriveva che con contratto si-
glato il 31 maggio 2010, era presente una clausola relativa ai diritti di uti-
lizzazione degli archivi de «La Storia siamo noi» da parte di Giovanni Mi-
noli;

Il 31 maggio 2020, quindi, Minoli sarebbe diventato proprietario
dell’archivio de «La Storia siamo noi»;

La Rai, come cita l’articolista, ha avviato una negoziazione volta
all’acquisizione da parte di Rai dei diritti di titolarità di Minoli;
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si chiede all’Amministratore Delegato e al Presidente Rai quali ini-
ziative intendano adottare al fine di riacquisire il prezioso patrimonio del-
l’archivio de «La Storia siamo noi».

(337/1649)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i
seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle Direzioni

competenti.

Preliminarmente si osserva che il programma televisivo «La storia
siamo noi» è stato ideato nel 1997 da Renato Parascandolo, all’epoca di-

rigente di Rai Educational. A far data dal 2002 e fino al 2013 il pro-
gramma è stato condotto da Giovanni Minoli che ne ha curato altresı̀ il

profilo editoriale.

Recentemente è insorto tra le parti un contrasto circa la titolarità dei

diritti di utilizzazione economica delle puntate realizzate con il contributo
di Giovanni Minoli.

Sono in corso delle trattative tra le parti volte ad appianare la pre-
detta divergenza di vedute mediante la eventuale congiunta realizzazione
di un nuovo progetto editoriale

PERGREFFI, CAMPARI. – Al Presidente e all’Amministratore dele-

gato della RAI.

All’interrogante giungono numerose ed insistenti segnalazioni da
parte dei cittadini residenti nel comune di Albareto (in provincia di
Parma) relativamente alla pressoché costante impossibilità di ricevere il
segnale RAI, in specie quello dei mux 1, 2 e 3, tanto in presenza di con-
dizioni meteorologiche avverse che favorevoli. Analoghe segnalazioni
sono state formulate dal sindaco di Albareto (PR) alla RAI.

Alla Società Concessionaria si chiede pertanto di sapere se non ri-
tenga opportuno adoperarsi con sollecitudine per risolvere i problemi di
ricezione del segnale nel comune di Albareto (PR) per consentire ai citta-
dini di quest’area una corretta fruizione del servizio pubblico radiotelevi-
sivo.

(338/1654)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i

seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione
Reti e Piattaforme.

In generale, si ritiene opportuno evidenziare che l’area della Val di
Taro, di cui fa parte anche il Comune di Albareto, è in sofferenza esclu-

sivamente per quanto riguarda la possibilità di ricevere i cosiddetti «mux
tematici» (al momento mux 2, 3 e 4). Occorre inoltre sottolineare che, nel

periodo a partire dal 1º ottobre 2020, sono stati segnalati solo quattro
disservizi.
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Proprio per ovviare a questo problema, nel noto «Piano di esten-

sione» si sono inseriti i due principali impianti che sono: Borgo Val di
Taro e Bedonia, attivati rispettivamente il 15/12/2020 e il 30/10/2020.

Ciononostante, occorre tener presente che – anche a regime del
«Piano di estensione» – gli impianti di Albareto e Roncodesiderio rimar-
ranno con il solo MUX1, per un totale del 74% della popolazione del Co-

mune.

Infatti, la situazione dettagliata della ricezione dei programmi radio-

televisivi Rai nel Comune di Albareto è la seguente:

– impianto ALBARETO: Esclusivamente MUX1 (68% della popo-

lazione)

– impianto BORGO VAL DI TARO: MUX1, 2, 3 e 4 (20% della

popolazione)

– impianto BEDONIA: MUX1, 2, 3 e 4 (6% della popolazione)

– impianto RONCODESIDERIO: Esclusivamente MUX1 (6% della

popolazione)

In conclusione, al fine di poter fruire dell’intera programmazione Rai

anche nelle porzioni di territorio che non beneficeranno del citato piano
di estensione, sarà a breve disponibile – oltre alle tradizionali piattaforme

Tivùsat e RaiPlay – la nuova iniziativa di distribuzione delle smartcard
(indicata come obbligo anche sul contratto di servizio – art 19.5).

Il piano Smartcard Rai prevede la distribuzione gratuita presso le

Sedi Rai, agli utenti che ne faranno richiesta mediante le pagine del
sito internet Rai e che ne avranno diritto (carenza di segnale accertata

dal MiSE post refarming), di una tessera che abiliterà la visione dei
soli canali Rai ricevuti tramite la piattaforma satellitare.

Tale piano sarà attivo a far data dal 1º settembre 2021.

PERGREFFI, BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, MAC-
CANTI, MORELLI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della

RAI.

Nella puntata di «Striscia la notizia» dell’8 gennaio 2021 è andato
in onda un servizio relativo alla sede Rai di Pechino. Quest’ultima, infatti,
da agosto 2020, sarebbe inutilizzato, visto il rientro in Italia della corri-
spondente Giovanna Botteri. Ciononostante, nel servizio si denuncia il
fatto che la Rai stia comunque continuando a sostenere le spese di affitto,
gestione e personale dell’ufficio di corrispondenza, ivi compreso il costo
dell’appartamento assegnato al corrispondente, al quale peraltro continua
ad essere erogato lo stipendio spettante (superiore ai 200 mila euro),
pur non prestando l’effettivo servizio di corrispondenza.

Nella puntata di «Striscia la notizia» dell’11 gennaio 2021 è andato
in onda un ulteriore servizio, questa volta relativo alla struttura Rai di Mo-
sca. Quest’ultima vanterebbe ben due corrispondenti, un contingente di di-
pendenti locali e un ufficio. Ai due corrispondenti, stando al servizio pre-
detto, sarebbe anche fornito un appartamento (in affitto) ciascuno, uno dei
quali sarebbe stato recentemente adeguato alle esigenze del corrispon-
dente, con ingenti spese a carico della Rai.
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In ossequio ai principi di trasparenza, alla Società Concessionaria
si chiede di sapere:

– quali siano i costi, a qualsiasi titolo sostenuti dalla Rai, per la
sede di Pechino e per quella di Mosca (affitto, personale italiano e cinese,
gestione);

– quali siano gli emolumenti erogati alla corrispondente Giovanna
Botteri;

– perché, vista la vacanza della sede, non si sia provveduto ad at-
tenuare o azzerare i costi della sede di Pechino, magari dismettendola tem-
poraneamente;

– se e quando la Botteri riprenderà il suo servizio da Pechino o se
alla sede cinese sarà assegnato un nuovo corrispondente;

– se è vero che uno degli appartamenti forniti ai corrispondenti da
Mosca sarebbe stato recentemente ristrutturato e, se sı̀, a fronte di quale
spesa;

– se i fatti esposti in premessa, ove confermati, integrano una re-
sponsabilità erariale e pertanto debba essere sottoposti all’attenzione del
magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo della RAI.

(339/1655)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i

seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle Strutture
competenti.

In via preliminare si ritiene opportuno fare un breve excursus sull’at-
tività in Cina della corrispondente Giovanna Botteri, che è rimasta nella

Sede estera di Pechino dal 1º agosto 2019 praticamente senza soluzione di
continuità fino ad agosto 2020, fatta eccezione per un breve periodo di
ferie per le festività natalizie 2019, con rientro a Pechino il 31 dicembre

2019. Ed è proprio alla fine del dicembre 2019 che la Sede estera di Pe-
chino (composta dalla corrispondente Botteri e due montatori, un camera-

man, una producer, un responsabile amministrativo, tutti cinesi) inizia a
raccogliere le prime notizie su una misteriosa polmonite virale. A gennaio

2020 l’epidemia scoppia, la Cina si ferma, in Sede rimangono la corri-
spondente e, a turno, i due montatori, per garantire copertura continua

(h 24) per tutte le reti Rai televisive e radiofoniche. Bisogna tenere in
considerazione il fatto che dalla corrispondente della sede di Pechino

sono stati realizzati per testate e programmi Rai solo nell’anno 2020 oltre
5.800 servizi, una media di circa 25 servizi al giorno (calcolando i giorni

di permanenza del Paese).

Il 28 marzo 2020, quando la Cina chiude le sue frontiere e blocca

l’entrata degli stranieri, la Rai decide di non lasciare Pechino, a diffe-
renza degli altri media italiani, già fuori dal Paese. Alla metà di agosto

2020, dopo otto mesi di copertura quotidiana della pandemia, con la Cina
praticamente Covid free, la corrispondente Botteri rientra in Italia per le

vacanze, confidando di poter tornare in Cina non appena terminato il pe-
riodo di riposo.
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A metà settembre 2020 la Cina riammette gli stranieri con il per-

messo annuale di residenza ma nel frattempo quello della corrispondente
Botteri è scaduto e un nuovo visto è stato da allora negato, nonostante

ripetuti tentativi esperiti presso le Istituzioni italiane e cinesi competenti.
Ne consegue che è stato, altresı̀, impossibile mandare un altro giornalista,

senza visto, a sostituire in Cina la corrispondente Botteri, la cui indennità
di residenza all’estero è stata nel frattempo formalmente sospesa. È ragio-

nevole ipotizzare che la situazione si possa sbloccare definitivamente nelle
prossime settimane.

Per quanto riguarda il tema dei costi della Sede, è di tutta evidenza
che non si è ritenuto opportuno chiudere la Sede di Pechino per doverla

poi riaprire con aggravio di costi e procedure. Peraltro, si ritiene oppor-
tuno sottolineare che il costo dell’affitto dell’ufficio della Sede e dell’abi-

tazione della Corrispondente è piuttosto contenuto mentre il personale
della Sede (5 risorse di cui una pensionata oltre all’addetta alle pulizie)

riceve compensi in linea con quelli di figure professionali analoghe sul
mercato cinese. I costi complessivi della Sede, al netto dello stipendio

della corrispondente ma inclusi quelli di tutti gli altri lavoratori, ammon-
tano per il 2020 a circa 440.000 euro, inclusi anche i costi di produzione

delle Testate. Questo fa sı̀ che – facendo una mera media matematica – il
costo per singolo pezzo sia di circa 76 euro.

BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, MACCANTI, MO-
RELLI, PERGREFFI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della
RAI.

Nel corso della puntata di «Oggi è un altro giorno» dell’8 gennaio
2021 è stato presentato il libro «E tutte vissero felici e contente», scritto
da Emma Dante. Il libro propone una riscrittura delle grandi fiabe in
chiave LGBT (ad es. la bella addormentata risvegliata da un bacio di
una principessa e non del principe azzurro).

La scelta di dare spazio ad un tema cosı̀ delicato, considerati la fa-
scia oraria di trasmissione del programma, l’enfasi utilizzata durante l’in-
tervista e la totale assenza di contraddittorio funzionale alla creazione di
un’opinione differente, suscita non poche perplessità, e si inserisce in un
vero e proprio programma di revisionismo culturale, finalizzato ad offrire
una visione unilaterale di diversi temi, anche quelli classici dello sviluppo
cognitivo della persona (come possono essere, ad esempio, le fiabe).

Si chiede pertanto alla Società concessionaria di fornire spiegazioni
in merito a quanto fin qui esposto.

(340/1656)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i
seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione

di Rai 1.

In linea generale, si ritiene opportuno evidenziare come la Rete sia
costantemente impegnata a realizzare gli obiettivi propri del servizio pub-
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blico, che includono la capacità inclusiva di rappresentare le storie di

tutti, le opinioni di tutti, le opere di tutti, proprio per far conoscere ciò
che ci circonda senza preclusioni, pregiudizi e stereotipi. In tale ottica

si inquadrano le interviste di Serena Bortone agli ospiti più vari nel pro-
gramma Oggi è un altro giorno, con lo scopo di rappresentare un plura-

lismo culturale che è capace, come nel caso in questione, di dare voce ad
una artista come la Dante in qualità di autrice del libro «E tutte vissero

felici e contente», ma nello stesso tempo ad una voce autorevole come il
Cardinal Zuppi in merito al valore paradigmatico della beatificazione di

Carlo Acutis.

Nello specifico, occorre chiarire che nella puntata dell’8 gennaio
scorso di Oggi è un altro giorno, la regista, scrittrice e drammaturga

Emma Dante – una delle più acclamate personalità del teatro italiano,
con all’attivo anche regie liriche e cinematografiche – ha rilasciato una

intervista a proposito del suo libro di favole.

Per pochissimi minuti, nell’ambito della illustrazione dell’intera
opera letteraria, si è parlato della trama di una fiaba in particolare,

quella di Rosaspina, dove la protagonista viene risvegliata da una per-
sona con il capo coperto che poi si rivela essere una donna.

Si sottolinea che questo intervento, in ossequio alla fascia protetta

per i minori che scatta alle ore 16:00, è andato in onda alle 15:40.

GASPARRI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della

RAI. – Premesso che:

la trasmissione Presa Diretta su Rai Tre ha dedicato lo scorso 22
marzo un lungo reportage dal titolo «La dittatura delle armi» al tema delle
spese militari;

il servizio, apertamente antimilitarista, ha messo insieme vicende
non collegate tra loro attaccando il sistema produttivo italiano e il sistema
Difesa nazionale;

all’interno della puntata erano presenti numerose inesattezze, dai
dati citati, recuperati da una vecchia inchiesta di un noto settimanale, ai
riferimenti alle mine anti-uomo che da molti anni sono state bandite, oltre
a non fare alcun riferimento alle moltissime iniziative umanitarie a cui l’I-
talia partecipa;

inchieste di questo tipo minano non solo la credibilità della nostra
Difesa, ma anche quella di aziende italiane leader di settore che si occu-
pano di molte altre attività e che sono fondamentali per l’economia nazio-
nale,

per sapere:

quali iniziative intenda intraprendere l’azienda nei confronti della
trasmissione e per ripristinare la verità dei fatti rispetto all’argomento trat-
tato.

(341/1660)
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RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto, si forniscono i

seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni della Direzione
di Rai 3.

In primo luogo, si ritiene opportuno far notare che l’inchiesta di
Presa Diretta intitolata «La dittatura delle armi» non era focalizzata sulle

Forze Armate, di cui non è mai stato messo in discussione il ruolo di ope-
ratori di pace nel mondo o la centralità di fronte alle emergenze del no-

stro Paese, né tanto meno sulle missioni militari all’estero.

L’oggetto dell’inchiesta era invece prevalentemente l’export di arma-

menti verso Paesi che vı̀olano i diritti umani o utilizzano le armi sulle po-
polazioni civili.

Rispetto ai 90 minuti di durata totale del programma, soltanto l’an-
teprima di 11 minuti è stata dedicata al tema delle spese militari italiane

e i dati citati non sono stati tratti da vecchi articoli di stampa, ma da do-
cumenti ufficiali, molti dei quali sono stati mostrati nel corso del servizio

filmato: il Documento Programmatico Pluriennale della Difesa per il
triennio 2020-2022, l’atto del governo 223 del 30 novembre 2020 («Ap-

provazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020 relativo
all’acquisizione di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sen-

sore»), la legge di Bilancio votata a fine 2020, il dossier n. 128 del 19
novembre 2020 del Servizio Studi della Camera dei Deputati («I fondi

per il rilancio degli investimenti nell’ambito della Difesa»). È stato inoltre
citato lo studio sulle spese militari mondiali effettuato ad aprile 2020 dal-

l’International Peace Bureau, la più antica associazione umanitaria mon-
diale pacifista, vincitrice del Premio Nobel per la Pace nel 1910.

Sono stati poi intervistati autorevoli rappresentanti del mondo
della Difesa e dell’industria militare come l’ex capo di Stato Maggiore

della Difesa, Vincenzo Camporini, l’ex capo di Stato Maggiore dell’Aero-
nautica, Leonardo Tricarico, il presidente della Federazione Aziende Ita-

liane Aerospazio, Difesa e Sicurezza e di Orizzonte Sistemi Navali, Guido
Crosetto.

È utile sottolineare che l’inchiesta ha anche approfondito la que-
stione della vendita di armamenti all’Egitto, mostrando alcuni documenti

ufficiali che impediscono di vendere armamenti a Paesi che vı̀olano i di-
ritti umani e le convenzioni internazionali: la legge italiana n. 185 del

1990, la risoluzione del Parlamento europeo di settembre 2020 ed il Trat-
tato dell’ONU sulle armi del 2013, ratificato con voto all’unanimità dal

Parlamento italiano. Sono state presentate numerose testimonianze sulla
violazione dei diritti umani, interviste di esperti internazionali, dossier e

filmati di organizzazioni accreditate come Human Rights Watch. I conte-
nuti dell’inchiesta sono stati inoltre suffragati dai documenti delle Nazioni

Unite: il report dell’Universal Periodic Review sull’Egitto (novembre
2019) ed il report del Comitato dell’ONU contro la tortura (2017).

Infine, è stata trattata la violazione dell’embargo ONU sulle armi in
Libia e gli attacchi militari contro i civili effettuati in Yemen, Siria e Iraq

con armi italiane, e sono stati presentati dati precisi e documentati con
atti ufficiali come la Relazione sull’export di armamenti della Camera
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dei deputati del 2020, le relazioni sull’export di armamenti dell’Unione

Europea del 2019 e del 2020, la relazione del panel di esperti ONU sulla
Libia del 2019. Anche su questi temi sono state ascoltate autorevoli voci

del panorama internazionale come Hanna Neumann, relatrice sull’espor-
tazione di armi del parlamento Europeo, Ghassan Salamé, ex Inviato Spe-

ciale dell’ONU in Libia e Safeen Dizayee, Ministro degli Esteri del Go-
verno Regionale del Kurdistan Iracheno.

Inoltre, è stata raccolta la testimonianza di Hoshyar Ali Abdul, smi-
natore del Kurdistan iracheno che ha perso le gambe a causa di una mina

antiuomo italiana e ha dedicato la sua vita a liberare dalle mine italiane
Valmara le terre (a tutt’oggi minate) sul confine orientale del suo Paese.

Lo scopo era mostrare che le armi in circolazione diventano strumenti di
morte fuori controllo e continuano a mietere vittime anche a distanza di

anni, nonostante la legge attuale ne vieti la produzione.

Infine, si ritiene opportuno informare che, al fine di presentare un

quadro più completo e sinergico sui temi trattati, si è cercato di intervi-
stare – purtroppo senza successo – il Ministro degli Affari Esteri, Luigi Di

Maio, il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini e le quattro aziende ita-
liane produttrici di armi citate nel corso della trasmissione.

ANZALDI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della RAI.
– Premesso che:

nella seduta del Cda del 25 marzo, l’amministratore delegato Salini
ha informato i consiglieri di aver nominato Claudia Mazzola, attuale capo
dell’ufficio stampa Rai, nuovo direttore dell’Ufficio Studi Rai.

Con un comunicato stampa dopo il Cda, i consiglieri Borioni e La-
ganà hanno dichiarato: «Esprimiamo fortissime perplessità sul modo con
cui vengono valutati i curricula e le competenze specifiche, che non
sono necessariamente intercambiabili. La valorizzazione delle risorse
umane passa anche dal rispetto delle competenze maturate nell’ambito
stesso direzione soprattutto quando, come nel caso dell’Ufficio Studi, si
tratta di competenze specifiche. In una fase come questa, in cui l’intero
CdA si avvia verso la fine del mandato, sarebbe forse stato opportuno ga-
rantire continuità almeno all’Ufficio Studi».

In tre anni, da quando si è insediato l’attuale amministratore dele-
gato Salini nominato dal Governo Conte 1 di cui era partito di maggio-
ranza il Movimento 5 stelle, la giornalista Mazzola è stata beneficiata
di ben 4 scatti di carriera: da redattore ordinario del Tg1 a caposervizio,
poi vice caporedattore, poi caporedattore con la nomina di capo dell’Uffi-
cio stampa e ora direttore dell’Ufficio Studi.

Nel 2018 Mazzola, quando ancora era redattore ordinario del Tg1,
fu inserita dai vertici del Movimento 5 stelle nella lista di 5 nomi da vo-
tare sulla Piattaforma Rousseau come candidati a consigliere di ammini-
strazione Rai.

Nell’organico Rai risultano direttori e dirigenti senza incarico, an-
che con maggiore esperienza professionale della giornalista Claudia Maz-
zola.
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Si chiede di sapere:

se per la nomina del nuovo direttore dell’Ufficio Studi sia stata ef-
fettuata una selezione interna, secondo la procedura del Job Posting come
prevedono i regolamenti aziendali, oppure se la nomina di Claudia Maz-
zola sia stata decisa senza valutare alcun altro profilo professionale in-
terno, sebbene in azienda ci siano molti direttori e dirigenti senza incarico,
anche con maggiore esperienza professionale di Claudia Mazzola, e nel
caso il Job posting non sia stato effettuato quali ne siano le motivazioni;

se in Rai esistano altri casi, ed eventualmente quanti siano, di gior-
nalisti beneficiati di ben 4 scatti di carriera in 3 anni;

quali siano le motivazioni che hanno spinto l’azienda in soli 3 anni
a promuovere la giornalista Mazzola da redattore ordinario a direttore, con
un avanzamento di carriera record che non risulta avere precedenti nella
storia della Rai.

(342/1665)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si forniscono i

seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti
strutture aziendali.

In via preliminare si ritiene opportuno ricordare che nella seduta del

Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2021 si è proceduto alla no-
mina di Andrea Montanari – fino a tale data titolare della direzione del-

l’Ufficio Studi – come direttore di Rai Radio 3 al posto di Marino Sini-
baldi, in uscita dalla Rai per raggiunti limiti di età. Nella stessa occasione

il Consiglio di Amministrazione è stato informato della nomina di Claudia
Mazzola – fino a quel momento responsabile di Press&Media Office Rai-

Ufficio Stampa – alla direzione dell’Ufficio Studi.

Nel quadro di un contesto aziendale volto principalmente a valoriz-

zare le risorse interne individuando profili caratterizzati dalla corrispon-
denza tra competenze richieste e qualifiche professionali acquisite, i ver-
tici aziendali hanno ritenuto la risorsa in questione idonea a ricoprire

l’incarico di direttore dell’Ufficio Studi.

E come accade nella maggior parte dei casi per i ruoli di Direttore,

avendo i vertici piena conoscenza delle risorse apicali e ritenendo per-
tanto sufficiente una ricognizione interna sulla base dei curricula profes-

sionali, non è stato attivato lo strumento del job posting.

Claudia Mazzola è professionalmente attiva in Rai come giornalista
dal 2002, e ha svolto il suo percorso in Azienda dopo la Scuola di gior-

nalismo radiotelevisivo di Perugia. Ha lavorato a Rai Parlamento, se-
guendo anche l’attività del Parlamento Europeo e firmando fra gli altri

apprezzati reportage sull’allargamento dell’Unione, e – per un periodo
– a Rai 3, occupandosi della situazione della minoranza armena in Tur-

chia e seguendo il tema del traffico di organi nell’Est europeo. Dal
2012 ha svolto la sua attività professionale presso il Tg1, dove è diventata

giornalista parlamentare, tra le principali firme del giornale, dapprima
sotto la direzione di Mario Orfeo, successivamente di Andrea Montanari.
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Nel settembre 2018 è passata al Think Tank, nella Direzione Comunica-

zione, come responsabile dell’attività di coordinamento dei progetti; e
dal gennaio 2019 è responsabile Press&Media Office Rai-Ufficio Stampa,

un settore strategico, che le ha permesso di maturare un notevole baga-
glio di conoscenza riguardante tutti i settori dell’Azienda, sia sul versante

produttivo/editoriale sia sul versante corporate.
Mazzola, laureata in filosofia teoretica, ha acquisito una borsa di

Studio in Germania a Regensburg e successivamente un dottorato di ri-
cerca in «Filosofia e Scienze umane», ha al suo attivo alcune pubblica-

zioni e ha acquisito nel 2010 il titolo di Consulente filosofico.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedı̀ 13 aprile 2021

Comitato VI

Permeabilità delle procedure di appalto ed evidenza pubblica
alla infiltrazione delle associazioni criminali

Riunione n. 13

Coordinatrice: BARTOLOZZI (FI)

Orario: dalle ore 15,32 alle ore 15,45
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedı̀ 13 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 15

Presidenza del Presidente

NANNICINI

Orario: dalle ore 13,25 alle ore 13,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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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

Martedı̀ 13 aprile 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 15,50 alle ore 15,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Martedı̀ 13 aprile 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente

Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 9,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti au-
diovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimen-
tale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente di ICCREA Banca Spa, Giuseppe Maino, in merito ai mo-

delli di business degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP

(Svolgimento e conclusione)

CARLA RUOCCO, presidente, introduce l’audizione. Avverte che le
eventuali richieste di segretazione dovranno limitarsi allo stretto necessa-
rio ed essere possibilmente formulate nella parte finale della seduta.

Giuseppe MAINO, Presidente di ICCREA Banca, e Mauro PA-
STORE, Direttore Generale di ICCREA Banca, svolgono una relazione
sul tema oggetto dell’audizione, consegnando altresı̀ la documentazione
alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i depu-
tati Felice Maurizio D’ETTORE (FI), Tommaso FOTI (FdI) e Carla
RUOCCO, presidente, ai quali rispondono Giuseppe MAINO, Presidente
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di ICCREA Banca, e Mauro PASTORE, Direttore Generale di ICCREA

Banca.

Carla RUOCCO, presidente, dispone che la documentazione conse-
gnata dagli auditi sia allegata al resoconto stenografico della seduta
odierna. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

Audizione di Giovanni Schiavon, ex Presidente del Tribunale di Treviso e ex Ammi-

nistratore di Veneto Banca, in merito alle più recenti vicende delle banche popolari

venete

(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, presidente, introduce l’audizione.

Giovanni SCHIAVON, ex Presidente del Tribunale di Treviso e ex
Amministratore di Veneto Banca, svolge una relazione sul tema oggetto
dell’audizione, consegnando altresı̀ alla Commissione una relazione
scritta.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i sena-
tori Andrea DE BERTOLDI (FdI), Elio LANNUTTI (Misto), Daniele PE-
SCO (M5S), i deputati Pierantonio ZANETTIN (FI), Tommaso FOTI
(FdI), ai quali risponde Giovanni SCHIAVON, ex Presidente del Tribu-
nale di Treviso e ex Amministratore di Veneto Banca.

Carla RUOCCO, presidente, dispone che la documentazione conse-
gnata dal dottor Giovanni Schiavon sia allegata al resoconto stenografico
della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 12,15.

AVVERTENZA

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI



13 aprile 2021 Commissioni bicamerali– 132 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Martedı̀ 13 aprile 2021

Plenaria

28ª Seduta

Presidenza della Presidente

PIARULLI

La seduta inizia alle ore 8,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-
dente).

Intervengono Debora Rina Guillot e Giovanni Pandolfini.

Comunicazione sui collaboratori della Commissione

La PRESIDENTE comunica che si è completata la procedura per il
conferimento dell’incarico a titolo gratuito di collaboratore della Commis-
sione all’avvocato Caterina Suchan, previa intesa raggiunta dall’Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi il 30 marzo scorso.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto
stenografico e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento
interno, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e della
web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare
pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte degli auditi,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È
comunque fatta salva la possibilità anche per gli auditi di rappresentare
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in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta
forma di pubblicità.

Audizione di Debora Rina Guillot

La PRESIDENTE introduce l’audizione di Debora Rina Guillot.

La signora GUILLOT svolge il proprio intervento.

(I lavori procedono in seduta segreta dalle ore 8,49 alle ore 9,19,

dalle ore 9,21 alle ore 9,29 e dalle ore 10,01 alle ore 10,08).

Pongono quesiti la PRESIDENTE, il senatore RUOTOLO (Misto) e i
deputati D’ARRANDO (M5S) e DONZELLI (FDI).

La signora GUILLOT risponde ai quesiti posti.

La PRESIDENTE ringrazia l’audita e dichiara conclusa l’audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 10,13, è ripresa alle ore 11).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che nell’Ufficio di Presidenza di oggi si
è deciso di estendere al nuovo consulente della Commissione, dott. Al-
fonso Di Martino, le deleghe già assegnate ai consulenti dottor Alessandro
Salvemini, capitano Leonardo Bernardi e dottor Michele Loizzo, n. 200
del 17.11.2020 (acquisizioni dei fascicoli dei Minori affidati al Forteto
– in fase di ultimazione); n. 224 del 03.12.2020 (accertamenti bancari ri-
guardanti l’associazione e la fondazione «Il Forteto»); n. 225 del
03.12.2020 (attività in fase di ultimazione); n. 245 del 21.12.2020 (acqui-
sizione documentale inerente l’associazione e la fondazione «Il Forteto»);
n. 323 del 16.03.2021 (acquisizione documentale presso il Nucleo PEF
della Guardia di finanza di Firenze), ciò allo scopo di implementare l’at-
tività istruttoria/investigativa e garantire – nel contempo – un valido e
concreto contributo anche di carattere logistico in considerazione della
sua attuale collocazione geografica.

La Commissione conviene.

Audizione di Giovanni Pandolfini

La PRESIDENTE introduce l’audizione di Giovanni Pandolfini.

Il signor PANDOLFINI racconta la propria esperienza.
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Pongono quindi quesiti la deputata D’ARRANDO (M5S) e la PRESI-
DENTE.

Il signor PANDOLFINI risponde ai quesiti posti.

La PRESIDENTE ringrazia l’audito e dichiara conclusa l’audizione.

La Commissione prende atto.

CLASSIFICAZIONE DI ATTI

La PRESIDENTE comunica che nel corso dell’Ufficio di Presidenza
di oggi si è deliberato di declassificare i documenti 72/1 e 72/2 come ri-
servati.

La seduta termina alle ore 11,40.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 19

Presidenza della Presidente
PIARULLI

Orario: dalle ore 10,25 alle ore 10,50

PROGRAMMAZIONE LAVORI

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,30





E 7,60


