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verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 541º Resoconto
delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 14 aprile 2021.



14 aprile 2021 Indice– 4 –

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 89

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:

Ufficio di Presidenza . . . . . . . . . . . . . . . . » 91
_____________



14 aprile 2021 Giunte– 5 –

GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 14 aprile 2021

Plenaria

89ª Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 8,40.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 8) Domanda di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni di
conversazioni telefoniche del senatore Roberto Marti, nell’ambito di un
procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 10482/2018
RGNR – n. 10135/2018 RG GIP) presso il Tribunale di Lecce

(Seguito e conclusione dell’esame)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 15 ottobre 2020
e proseguito nelle sedute del 25 novembre, del 2 dicembre 2020, del 4 e
31 marzo, del 7 aprile 2021.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Durnwalder ha illustrato la
propria proposta conclusiva nella seduta del 31 marzo 2021 ed altresı̀
che la discussione generale è iniziata nella seduta del 7 aprile, nel corso
della quale sono intervenuti la senatrice Gallicchio ed il senatore Grasso.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, si
passa alle dichiarazioni di voto sulla predetta proposta conclusiva del re-
latore.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) rinnova l’invito, già rivolto al re-
latore nella scorsa seduta, a modificare la propria proposta conclusiva al
fine di includere nell’ambito delle intercettazioni per le quali si autorizza
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l’utilizzo anche quella del 15 maggio 2014, progressivo n. 5179, ed altresı̀
quella del 1º luglio 2014, progressivo n. 20006.

Fa presente che, ove il relatore non apporti la predetta modifica alla
proposta conclusiva, il proprio voto sulla stessa sarà di astensione.

La seduta, sospesa alle ore 8,45, riprende alle ore 8,50.

Il senatore GIARRUSSO (Misto) si associa all’invito rivolto dal sena-
tore Grasso al relatore, precisando che, ove il relatore non modifichi la
propria proposta nel senso indicato, il proprio voto in ordine alla stessa
sarà contrario.

Dopo che il relatore, senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT,
UV)), ha ribadito la propria proposta conclusiva, il PRESIDENTE, previa
verifica del numero legale, pone ai voti la predetta proposta, volta all’ac-
coglimento della richiesta di autorizzazione in titolo per le captazioni di
cui ai progressivi nn. 3809, 3821 e 3822 del 3 aprile 2015, nonché di
cui ai progressivi nn. 3823, 3824, 3825 e 3826 del 4 aprile 2015 (mes-
saggi SMS sull’utenza intestata a Greco Rosario, ora D’Elia Andrea) e
alla reiezione invece della stessa per tutte le altre conversazioni intercet-
tate.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta messa ai voti dal Pre-
sidente ed incarica il sentore Durnwalder di redigere la relazione per l’As-
semblea.

La seduta termina alle ore 8,55.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell’Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 14 aprile 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente della XIV Commissione della Camera

BATTELLI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI SULL’INDAGINE CONOSCITIVA SULLA «CONFE-

RENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA»
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COMMISSIONI 2ª e 4ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

4ª (Difesa)

Mercoledı̀ 14 aprile 2021

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

OSTELLARI

indi della Presidente della 4ª Commissione
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulé.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente della 2ª Commissione OSTELLARI avverte che i lavori
in sede redigente avranno inizio alle ore 14.

Non facendosi osservazioni cosı̀ resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 13,35, riprende alle ore 14.

IN SEDE REDIGENTE

(1193) Isabella RAUTI ed altri. – Disposizioni per l’introduzione nel codice penale mili-
tare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e
atti persecutori

(1478) Alessandra MAIORINO ed altri. – Introduzione dei reati di molestie sessuali, vio-
lenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di
pace

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 marzo.
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La presidente PINOTTI ricorda che per i disegni di legge assegnati in
sede redigente ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento del Senato, è pre-
vista l’attivazione del circuito chiuso e il resoconto stenografico. Ricorda
altresı̀ come nella scorsa seduta i relatori Grasso e Donno abbiano già
svolto le relazioni sui due provvedimenti, rispettivamente per la Commis-
sione giustizia e per la Commissione difesa. D’accordo con il presidente
Ostellari, dà quindi avvio alla discussione generale sul provvedimento.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) in merito alla richiesta presentata
nella precedente seduta ed avente ad oggetto la nomina di un ulteriore re-
latore del provvedimento, che tenesse conto dell’allargamento della nuova
maggioranza parlamentare, dichiara di sentirsi rassicurato dal relatore
Grasso: la scelta del testo-base verrà proposta dal relatore con la massima
trasparenza, nella fase procedimentale a ciò dedicata. Rassicurato da que-
sta garanzia di imparzialità, il gruppo della Lega ritira la richiesta prece-
dentemente presentata.

Il relatore GRASSO (Misto-LeU) conferma che non vi sono anticipa-
zioni di giudizio sul tema del testo-base; chiede che si possa procedere
allo svolgimento di audizioni in considerazione della particolare comples-
sità della materia.

La relatrice DONNO (M5S), nell’esprimere un certo rammarico per
le parole del collega Pillon, evidenzia come i relatori di un provvedimento
debbano in ogni caso improntare il loro operato all’assoluta imparzialità.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) in replica alla relatrice Donno
precisa come la sua richiesta non fosse animata da alcuno spirito pole-
mico, ma fosse giustificata semplicemente dal fatto che nella precedente
seduta aveva creduto di leggere, nelle parole del relatore Grasso, un giu-
dizio già maturo per la scelta di un testo base, che invece proceduralmente
ha luogo dopo la discussione generale. Pertanto, alla luce di tale circo-
stanza, egli aveva sul momento ritenuto necessario effettuare le giuste pre-
cisazioni; ma poiché il senatore Grasso ha chiarito i termini della que-
stione, non vi è motivo per insistere nella richiesta di nomina di un ulte-
riore relatore.

La senatrice RAUTI (FdI), reitera la richiesta di integrazione dei re-
latori, in ragione del sopraggiunto cambiamento nella maggioranza di Go-
verno. Si associa inoltre alla richiesta del relatore Grasso sull’opportunità
di procedere allo svolgimento di un breve ciclo di audizioni in materia.

La PRESIDENTE evidenzia come, essendo intervenuto un amplia-
mento della maggioranza parlamentare che ha coinvolto i Gruppi parla-
mentari che hanno testé rinunciato alla richiesta di integrazione del colle-
gio dei relatori, d’accordo con il presidente Ostellari, conferma i due re-
latori già designati.
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Accogliendo la proposta di svolgere una serie di audizioni per appro-
fondire i temi oggetto dei due disegni di legge, propone di fissare il ter-
mine per l’invio delle proposte di audizioni alle ore 15 di mercoledı̀
21 aprile.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.
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COMMISSIONI 9ª e 10ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e Produzione agroalimentare)

10ª (Industria, commercio, turismo)

Mercoledı̀ 14 aprile 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione
VALLARDI

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI SULL’ATTO N. 772 (AFFARE SULLE PROBLEMA-

TICHE INERENTI ALLA DIFFICOLTÀ DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE MATERIE

PRIME AGROALIMENTARI ED AGROINDUSTRIALI)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 14 aprile 2021

Comitato ristretto per l’esame
dei disegni di legge nn. 1196 e 1382

Riunione n. 1

Relatrice: PIROVANO (L-SP-PSd’Az)

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

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

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

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

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

(Esame e rinvio)

Plenaria

238ª 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.
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IN SEDE REDIGENTE

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

miologica da COVID-19

(Seguito della discussione e rimessione in Assemblea)

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

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuto il parere della Commis-
sione bilancio sul testo e sugli emendamenti e che l’emendamento
2.0.100 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato, in acco-
glimento della condizione posta ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

Rileva, tuttavia, che è atteso un nuovo provvedimento del Governo
volto a modificare sensibilmente l’impianto delineato dal decreto-legge
n. 19 del 2020, fondato sui decreti del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri. Considerata l’esigenza di proseguire nell’iter approvativo del disegno
di legge in titolo e al tempo stesso di riservarsi al possibilità di adattarne il
contenuto al quadro ordinamentale generale, propone di adottare il se-
guente percorso, già condiviso con i componenti del gruppo di lavoro,
che ha presentato gli emendamenti al disegno di legge:

– esame e votazione nella seduta odierna degli emendamenti e
quindi degli articoli in sede redigente;

– rimessione alla sede referente con adozione come testo base de-
gli articoli votati in sede redigente;

– successivamente all’emanazione del decreto-legge che dovesse
modificare l’impianto normativo, apertura di un termine per gli emenda-
menti, al fine di adeguare il testo alla nuova disciplina.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario Caterina BINI, condividendo le finalità del disegno
di legge in titolo, ricorda che da più parti è stata sollevata l’esigenza di un
superamento dello strumento dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri per l’adozione di misure restrittive nel contrasto dell’emergenza
sanitaria, come in effetti già avvenuto con il decreto-legge n. 44 del
2021, in corso di conversione presso il Senato. Pertanto, ritiene condivisi-
bile il percorso proposto dal Presidente, in vista di una possibile riconfi-
gurazione della cornice normativa complessiva delle disposizioni per il
contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1.
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Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere contrario sui
subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2, mentre il parere è favorevole sull’e-
mendamento 1.100, sostitutivo dell’articolo.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte
votazioni, sono respinti i subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2.

Posto ai voti, è approvato l’emendamento 1.100, sostitutivo dell’arti-
colo 1.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere favorevole
sull’emendamento 2.100, sostitutivo dell’articolo.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione sul su-
bemendamento 2.100/1, presentato dal relatore e sull’emendamento 2.100.

Posto ai voti, è approvato il subemendamento 2.100/1.

È quindi posto ai voti e approvato l’emendamento 2.100, nel testo
emendato, che sostituisce l’articolo 2.

Si passa all’esame degli articoli aggiuntivi.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere favorevole su-
gli emendamenti 2.0.100 (testo 2), 2.0.1 – che, se approvato, assorbirebbe
l’emendamento 2.0.200 – e 2.0.300.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione su tutti
gli articolo aggiuntivi.

All’esito di distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti
2.0.100 (testo 2) e 2.0.1.

L’emendamento 2.0.200 è assorbito.

È quindi posto ai voti e approvato l’emendamento 2.0.300.

Non essendoci osservazioni in senso contrario, si ritiene richiesta al-
l’unanimità la rimessione all’Assemblea del disegno di legge in titolo.

L’esame prosegue pertanto nella sede referente.
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IN SEDE REFERENTE

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

miologica da COVID-19

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE propone che il testo oggetto dell’esame sia quello
degli articoli approvati in sede redigente, pubblicato in allegato al reso-
conto. Propone inoltre di acquisire i pareri espressi nel corso della sede
redigente.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE esprime soddisfazione per il risultato raggiunto,
frutto del lavoro svolto dalla Commissione nell’ambito dell’affare asse-
gnato sulle modalità più efficaci per l’esercizio delle prerogative costitu-
zionali del Parlamento nell’ambito di un’emergenza dichiarata e di una
successiva proficua condivisione tra le forze politiche. Attraverso la solu-
zione procedurale individuata e condivisa con il Governo sarà possibile
garantire la piena funzionalità della Commissione bicamerale, a tutto van-
taggio della centralità del Parlamento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS. – Modifica

all’articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS ed altri. –

Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli

ecosistemi e dell’ambiente

(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COLLINA ed altri. – Modifiche

agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell’ambiente e di promo-

zione dello sviluppo sostenibile

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PERILLI. – Modifica dell’articolo

9 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, protezione della

biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell’interesse

delle future generazioni

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Alessandra GALLONE. –

Modifica all’articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Patty L’ABBATE. – Modifica

all’articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Emma BONINO. – Modifiche agli

articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e

tutela dell’ambiente
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(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI ed altri. – Modifi-
che agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente

(Seguito dell’esame congiunto, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 2160 e

rinvio)

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

Il PRESIDENTE avverte che è stato assegnato in sede referente il di-
segno di legge costituzionale n. 2160, a prima firma del senatore Calde-
roli, recante modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia
di tutela dell’ambiente.

Propone pertanto di esaminarlo congiuntamente ai disegni di legge
n. 83 e connessi aventi lo stesso oggetto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE E NUOVO

TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL

DDL N. 1834

Art. 2.

2.0.100 (testo 2)

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

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

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

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

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

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

4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni,
le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, un Comitato di rappresentanti delle
autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle re-
gioni e degli enti locali nell’ambito della Conferenza unificata. Il Comi-
tato è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle
regioni, uno in rappresentanza delle città metropolitane, uno in rappresen-
tanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commis-
sione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di au-
dizioni del Comitato e ne acquisisce il parere. Non sono riconosciuti com-
pensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti co-
munque denominati per i componenti del Comitato.

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

NT
Il relatore

Istituzione della Commissione parlamentare sull’emergenza epide-

miologica da COVID-19:

«Art. 1.

(Istituzione e composizione)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, la Commissione
parlamentare sull’emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito de-
nominata "Commissione".

2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati
nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal
Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esi-
stente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi, co-
munque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo
presente in almeno un ramo del Parlamento.

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

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

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

Art. 2.

(Funzioni)

1. Alla Commissione sono trasmessi, al fine dell’espressione del pa-
rere, gli schemi dei seguenti atti:

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

b) deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44;

c) ordinanze del Ministro della salute di cui all’articolo 1, commi
16-bis, 16-quater e 16-sexies, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
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d) provvedimenti del Commissario straordinario per l’attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID-19 di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Con riferimento all’applicazione degli atti e dei provvedimenti fi-
nalizzati a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffu-
sione del COVID-19 la Commissione può sempre chiedere chiarimenti,
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formulare osservazioni e proporre modifiche o integrazioni al Governo o
alle autorità competenti.

8. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici
delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custo-
diti, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente all’emergenza epi-
demiologica da COVID-19.

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

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

Art. 3.

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

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

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

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

4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni,
le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, un Comitato di rappresentanti delle
autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle re-
gioni e degli enti locali nell’ambito della Conferenza unificata. Il Comi-
tato è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle
regioni, uno in rappresentanza delle città metropolitane, uno in rappresen-
tanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commis-
sione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di au-
dizioni del Comitato e ne acquisisce il parere. Non sono riconosciuti com-
pensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti co-
munque denominati per i componenti del Comitato.

5. La Commissione presenta alle Camere una relazione mensile sul-
l’attività svolta nella quale può formulare proposte o segnalazioni su que-
stioni di propria competenza. Può altresı̀ trasmettere al Parlamento infor-
mative o relazioni urgenti.
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Art. 4.

(Organizzazione interna)

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

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

3. Per l’adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti
delle Camere, d’intesa tra loro, senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci
interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Non sono riconosciuti compensi, indennità, gettoni di presenza,
rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti
dell’Ufficio di Presidenza di cui all’articolo 1, comma 3, e per il personale
di diretta collaborazione dei predetti componenti.

5. La Commissione può avvalersi di consulenze tecniche di esperti
interni ed esterni all’amministrazione dello Stato a titolo gratuito. Ai pre-
detti consulenti sono riconosciuti unicamente dei rimborsi spesa nel ri-
spetto del limite di cui al comma 6.

6. Le spese previste al secondo periodo del comma 5 per il funziona-
mento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio in-
terno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno
della Camera dei deputati, nel limite complessivo di 10.000 euro annui.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».
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GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledı̀ 14 aprile 2021

Plenaria

226ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 13,50.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Relazione favorevole)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore URRARO (L-SP-PSd’Az), in considerazione della tempi-
stica della Commissione di merito, che non consente un approfondimento
delle tematiche sollevate nelle osservazioni proposte, ritira tali osserva-
zioni e propone una relazione favorevole.

Il senatore BALBONI (FdI) dichiara la sua astensione.

Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta del relatore –
pubblicata in allegato – è accolta a maggioranza dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 13,55.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1721-B

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto
di propria competenza, si esprime in senso favorevole.
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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 14 aprile 2021

Plenaria

100ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulé.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MINUTO (FIBP-UDC) evidenzia come la Commissione
sia chiamata ad esaminare e a formulare un parere, per i profili di compe-
tenza, alla Commissione politiche dell’Unione europea sulla «Legge euro-
pea 2019-2020», approvata dalla Camera dei deputati. Ricorda che la
legge sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della
normativa e delle politiche dell’Unione europea ha introdotto, in sostitu-
zione della legge comunitaria annuale, l’obbligo di adozione di due di-
stinti provvedimenti per l’attuazione del diritto dell’Unione europea nel-
l’ordinamento nazionale, la legge di delegazione europea che reca le di-
sposizioni di delega necessarie al recepimento delle direttive comunitarie
e delle decisioni quadro, e la legge europea, che contiene invece le dispo-
sizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di
infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare
attuazione agli atti dell’Unione europea ed ai trattati internazionali con-
clusi dall’Unione europea.

Il disegno di legge europea per il 2019-2020, oggi in esame, si com-
pone di 38 articoli, suddivisi in 8 Capi, che modificano o integrano dispo-
sizioni vigenti dell’ordinamento nazionale nell’ambito dei seguenti settori:
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libera circolazione di persone, beni e servizi (Capo I, articoli 1-10); spazio
di libertà, sicurezza e giustizia (Capo II, articoli 11-17); fiscalità, dogane e
ravvicinamento delle legislazioni (Capo III, articoli 18-20); affari econo-
mici e monetari (Capo IV, articoli 21-23); sanità (Capo V, articoli 24-28);
protezione dei consumatori (Capo VI, articoli 29-32); energia (Capo VII,
articolo 33). Ulteriori disposizioni, contenute nel Capo VIII, riguardano il
Comitato interministeriale per gli affari europei (articolo 34); il diritto di
rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici respon-
sabili di violazioni del diritto dell’Unione europea (articolo 35); il raffor-
zamento delle strutture del Ministero dell’economia e delle finanze prepo-
ste alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE
per il periodo di programmazione 2021/2027 (articolo 36); il versamento
delle risorse proprie dell’Unione europea (articolo 37). Completa il dise-
gno di legge l’articolo 38, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Obiettivo prioritario del provvedimento è ridurre il numero delle pro-
cedure di infrazioni aperte nei confronti dell’Italia, che ad oggi ammonta
a 82, di cui 63 per violazione del diritto dell’Unione e 19 per mancato
recepimento di direttive, dato che appare in tendenziale aumento rispetto
agli anni precedenti il 2018.

Per quanto attiene gli aspetti di stringente interesse per la Commis-
sione, evidenzia come essi appaiano piuttosto residuali.

In particolare assume rilievo l’articolo 10 che reca disposizioni rela-
tive alle procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e di tec-
nologie a duplice uso, necessarie a garantire attuazione al Regolamento
(CE) n. 428/2009, trasferendo al Ministero degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale (MAECI) le competenze in materia. In partico-
lare, la disposizione in esame modifica il decreto legislativo n. 221
del 2017 che disciplina l’autorizzazione all’esportazione di prodotti e di
tecnologie a duplice uso, attribuendo al MAECI il compito di individuare
i Paesi e i prodotti nei quali attivare lo strumento delle autorizzazioni ge-
nerali nazionali di esportazioni di prodotti a duplice uso, nonché di ema-
nare il provvedimento che coordina le attività ispettive di altre ammini-
strazioni relativamente alle operazioni di esportazione, importazione, tra-
sferimento, intermediazione, transito e assistenza tecnica. Si tratta di atti-
vità disciplinate dal già richiamato Regolamento (CE) n. 428/2009, che
mira a garantire la conformità delle esportazioni di prodotti e tecnologie
a duplice uso con gli impegni e le responsabilità internazionali dell’UE,
in particolare in materia di non proliferazione, ovvero nella prevenzione
della diffusione delle armi nucleari. Al riguardo, si segnala come il com-
mercio di prodotti a duplice uso rappresenti una parte considerevole del
commercio estero dell’UE: secondo i dati aggiornati al 2017, il volume
delle esportazioni dall’UE ha raggiunto gli 85 miliardi di euro. Si ricorda
inoltre che le funzioni di controllo previste dalla norma italiana vigente in
materia vengono esercitate da un comitato consultivo, di cui fanno parte il
direttore dell’Unità per le autorizzazioni dei materiali d’armamento-
UAMA del MAECI, che svolge le funzioni di presidente, e un rappresen-
tante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione in-
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ternazionale, dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, della salute, dei beni e delle attività culturali e del
turismo, nonché uno dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Evidenzia come un cenno meritino anche le disposizioni in materia di
sanità di cui al Capo V, per gli aspetti che richiamano le competenze del
Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.). L’articolo 24
del disegno di legge, in particolare, dà attuazione della normativa comu-
nitaria riguardante i medicinali veterinari, individuando il Ministero della
salute come principale autorità titolare delle funzioni di vigilanza e san-
zione per il contrasto delle vendite illegali di tali medicinali per via tele-
matica. Il Ministero della salute è chiamato a convocare periodicamente la
Conferenza dei servizi per l’esame dei casi segnalati dai N.A.S. A tale
Conferenza dei servizi partecipano il Ministero dello sviluppo economico
e il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.) e, come
osservatori, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.

L’articolo 26 riguarda invece la disciplina sanzionatoria per la viola-
zione del regolamento comunitario sui prodotti cosmetici, per individuare
le autorità preposte alla vigilanza dei requisiti di tali prodotti venduti per
via telematica. Anche in questo caso le competenze sono attribuite al Mi-
nistero della salute, con il supporto dei N.A.S.

A sua volta l’articolo 27, nell’apportare alcune modifiche all’arti-
colo 15, della legge europea 2013, individua nel Ministero della salute
la principale autorità di vigilanza anche per le vendite internet di prodotti
biocidi. Anche in questo caso si prevede una Conferenza dei servizi istrut-
toria per esaminare i casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effet-
tuata dai N.A.S., cui partecipano, oltre allo stesso Comando dei Carabi-
nieri per la tutela della salute (N.A.S.), anche l’Autorità garante della con-
correnza e del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in
qualità di osservatori.

In ragione di quanto precede, propone di formulare una relazione non
ostativa sul disegno di legge in titolo.

Interviene la senatrice CASOLATI (L-SP-PSd’Az) per chiedere un
rinvio dell’esame del provvedimento, in attesa che la Commissione politi-
che dell’Unione europea, di cui ella stessa è membro, proceda nella valu-
tazione di merito.

La PRESIDENTE, considerato che l’esame del provvedimento nella
Commissione di merito è appena iniziato, propone di rinviare alla pros-
sima seduta il voto del parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente PINOTTI formula alla Commissione una proposta rela-
tiva ad un possibile nuovo affare assegnato sul tema della razionalizza-
zione delle attività di ricerca tecnologica e innovazione nel settore della
difesa. La questione non riguarda solo il tema cyber, ma attiene più in ge-
nerale all’autonomia strategica del nostro Paese. Ricorda come del tema si
sia parlato anche nel corso della recente audizione del ministro Guerini. In
risposta a una sollecitazione del collega Ortis, il Ministro aveva ricordato
come la Difesa sia già dotata di un certo numero di enti preposti ad atti-
vità di ricerca, il cui operato viene coordinato dal Segretariato generale. Il
Ministro si era altresı̀ detto disponibile ad approfondire il tema dell’istitu-
zione di nuove strutture, armonizzando eventualmente le strutture esistenti,
anche in relazione alle competenze che queste hanno in sede Nato e
Unione europea. Stante il rilievo della materia, propone di richiedere
alla Presidente del Senato l’assegnazione di un affare assegnato, che con-
senta alla Commissione di approfondire l’attività delle strutture che già
operano in questo ambito, favorendo, attraverso un atto di indirizzo al Go-
verno, il percorso di rafforzamento e armonizzazione che il Ministero ha
già dato la disponibilità ad avviare.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,35.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 14 aprile 2021

Plenaria

390ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,50.

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)

Il relatore MISIANI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segna-
lando, per quanto di competenza, che, con riferimento all’articolo 4, oc-
corre avere conferma dell’assenza di ulteriori oneri rispetto alla legisla-
zione vigente derivanti dalla complessa procedura di comunicazioni e con-
trolli prevista a carico di regioni e province autonome, aziende sanitarie
locali e datori di lavoro.

Inoltre, andrebbe confermata, riguardo al demansionamento o all’at-
tribuzione di mansioni diverse per il personale che non si sottopone a vac-
cinazione, l’assenza di effetti onerosi legati alla copertura di posti che po-
trebbero rimanere scoperti.

Relativamente all’articolo 5, andrebbe confermata la possibilità per il
direttore sanitario di svolgere gli ulteriori adempimenti attribuitigli con le
risorse disponibili a legislazione vigente.

Andrebbe, inoltre, chiarito quali siano le «importanti risorse finanzia-
rie» contemplate nella relazione tecnica che potranno essere risparmiate
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con il meccanismo semplificato per l’individuazione dell’amministratore
di sostegno.

Per quanto riguarda l’articolo 6, chiede ulteriori elementi che consen-
tano di suffragare l’invarianza finanziaria addotta nella relazione tecnica e
non contenuta nel testo. In particolare, andrebbero forniti elementi utili per
quanto riguarda la giustizia contabile e amministrativa.

Relativamente all’articolo 9, occorre avere conferma che il posticipo
del termine per l’adozione di provvedimenti funzionali al riequilibrio fi-
nanziario delle regioni che presentano disavanzi sanitari, ancorché tempo-
ralmente contenuto, non possa comportare ulteriori oneri rispetto alla legi-
slazione vigente.

Per quanto concerne l’articolo 11, considerato che in relazione tec-
nica è previsto lo svolgimento del concorso per magistrato ordinario su
sei sedi invece che una, occorre avere conferma che il decreto del Mini-
stro della giustizia venga adottato utilizzando le somme oggetto di coper-
tura e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri.

Riguardo la quantificazione degli oneri, di cui al comma 8, si rappre-
senta come gli oneri siano previsti per il solo 2021. Andrebbe, quindi,
confermato che tutta la procedura concorsuale si chiuderà nel 2021; in
caso contrario, si renderebbe necessaria la valutazione degli effetti sul fab-
bisogno di cassa del settore statale. Al riguardo, come previsto dalla legge
di contabilità, andrebbe comunque fornito il prospetto riepilogativo degli
effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni e approfondimenti, rinvia alla Nota n. 216
del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Laura SARTORE si riserva di fornire gli elementi
di risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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 relatore PRESUTTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, che l’articolo 1 concerne il prolunga-
mento dell’efficacia della Convenzione stipulata tra il Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti e la Compagnia Italiana di Navigazione – CIN
S.p.a. per l’effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime
di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, non oltre la data
del 31 maggio 2021, prorogabili per ulteriori 30 giorni, limitatamente ai
collegamenti marittimi non adeguatamente assicurati mediante l’eroga-
zione di servizi di trasporto a mercato.
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La relazione tecnica stima l’onere complessivo della proroga per
l’anno 2001 in euro 13.424.174, che trova copertura sulle risorse previste
e disponibili a legislazione vigente, già destinate a tale finalità, di cui al
capitolo 1960 – 2.5 «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del tra-
sporto marittimo» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili.

Per quanto riguarda la quantificazione dell’onere della proroga e la
disponibilità delle risorse da utilizzare a copertura, considerato quanto af-
fermato nella relazione tecnica, non vi sono osservazioni da formulare.

L’articolo 2 prevede il differimento del termine dal 31 marzo 2021
al 30 giugno 2021 per la definizione delle modalità per la graduale utiliz-
zazione delle procedure telematiche ai fini del rilascio del documento
unico di circolazione e di proprietà. Considerato che non erano stati
ascritti effetti finanziari alla norma originaria, oggetto di proroga, non
vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

L’articolo 3 prevede che l’Autorità di sistema portuale del Mare
Adriatico Settentrionale proceda all’esperimento di un concorso di idee
per la realizzazione e gestione di punti d’attracco fuori dalle acque pro-
tette della laguna di Venezia utilizzabile da navi adibite al trasporto pas-
seggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacon-
tenitori adibite a trasporti transoceanici, per un onere stimato in 2,2 mi-
lioni di euro per l’anno 2021, a carico dell’accantonamento del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti del Fondo speciale di conto capitale, che
allo stato presenta la necessaria capienza.

Premesso che la quantificazione dell’onere relativo all’esperimento
del concorso di idee è correlata alla stima del valore del progetto, valutato
nella relazione tecnica in 130 milioni di euro, è necessario che siano for-
niti dal Governo maggiori elementi circa tale stima.

Andrebbero inoltre fornite informazioni analitiche sulle singole voci
che compongono il costo totale connesso all’esperimento del concorso.
In particolare, per quanto riguarda la determinazione dei corrispettivi,
nella relazione tecnica non vengono specificati i parametri per la determi-
nazione dei corrispettivi per le prestazioni di progettazione, di cui al de-
creto ministeriale 17 giugno 2016, ivi richiamato: al riguardo, occorre
avere maggiori dettagli sulle prestazioni di progettazione previste.

Il Governo dovrebbe inoltre indicare separatamente le spese per la
pubblicazione degli avvisi e i compensi da attribuire ai cinque membri
della commissione giudicatrice nonché gli altri costi indicati generica-
mente.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilan-
cio del Senato n. 218.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione dei se-
natori una nota sul provvedimento in oggetto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(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 depu-

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

Golinelli ed altri

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul te-

sto. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pelle-
grini, riepiloga le precedenti fasi dell’esame, ricordando l’obiezione solle-
vata dal Governo in merito ai profili di onerosità del criterio di delega di
cui all’articolo 19, comma 1, lettera c).

A tale riguardo, rappresenta la possibilità di condizionare la valuta-
zione di nulla osta all’inserimento, al comma 3 del medesimo articolo
19, della previsione in base alla quale gli eventuali decreti legislativi re-
canti oneri potranno essere adottati solo contestualmente o successiva-
mente all’entrata in vigore dei provvedimenti recanti la relativa copertura
finanziaria, conformemente ai princı̀pi della legge di contabilità e finanza
pubblica.

Peraltro, la valutazione non ostativa sarà altresı̀ condizionata alla spe-
cificazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 19,
comma 3, nonché all’acquisizione, sugli schemi dei decreti legislativi di
attuazione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme
alle proposte avanzata dal Presidente ai fini dell’espressione del parere sul
testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, ribadisce un avviso non osta-
tivo.

Alla luce dell’interlocuzione svoltasi, il presidente PESCO (M5S), in
qualità di relatore, propone l’espressione del seguente parere: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non
ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al rece-
pimento delle seguenti modifiche all’articolo 19, comma 3: al primo pe-
riodo, le parole: "senza maggiori oneri per la finanza pubblica", siano so-
stituite dalle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica,"; dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: "Qualora dai decreti
legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica, essi sono emanati solo successivamente all’entrata in vi-
gore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finan-
ziarie, in conformità a quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, della
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legge 31 dicembre 2009, n. 196."; al secondo periodo, dopo le parole: "per
materia", siano aggiunte le seguenti: "e per i profili finanziari".

In relazione agli emendamenti, il parere è non ostativo.».

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma
organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché
disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele
previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. – Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza
degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in
materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole
durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. – Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magi-
stratura onoraria

(Parere alla 2ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell’esame

del testo unificato e rinvio. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 17 marzo.

Il presidente PESCO fa presente che sul testo unificato in esame sono
in corso approfondimenti sia presso la Commissione di merito, sia a li-
vello governativo.

Ricorda peraltro che questa Commissione ha richiesto la relazione
tecnica nella seduta dello scorso 13 gennaio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell’educazione moto-
ria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dal-

l’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi

ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 27 ottobre scorso.

La relatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) ricorda che sul provvedimento
in questione era stata rappresentata la necessità di acquisire l’aggiorna-
mento della relazione tecnica.

Nel riepilogare le precedenti fasi dell’esame, sollecita l’acquisizione
degli elementi istruttori utili a favorire la prosecuzione dell’esame di un
provvedimento al quale annette rilevante importanza, alla luce del conte-
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sto epidemiologico in corso e dell’utilizzo diffuso degli strumenti della di-
dattica a distanza.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE deposita una nota istruttoria
sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE deposita una nota istruttoria
sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 14 aprile 2021

Plenaria

223ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

indi del Vice Presidente
VERDUCCI

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

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

mento, la dottoressa Marcella Gargano, direttore generale per la forma-

zione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio del Ministero del-

l’università e della ricerca.

La seduta inizia alle ore 13,40.

PER LA RIAPERTURA DEI LUOGHI DELLA CULTURA

Il presidente NENCINI (IV-PSI), dopo aver ricordato l’intervento
della senatrice Montevecchi nella riunione dell’Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di ieri, ritiene opportuno
rivolgere al Governo un appello per la riapertura dei luoghi della cultura,
che egli ha formulato insieme al senatore Cangini e sul quale auspica vi
sia la condivisione di tutti i Gruppi parlamentari.

In tale appello si segnala che per spazi, volumi e modalità di frui-
zione, cinema, teatri, musei e sale da spettacolo sono senz’altro i luoghi
più compatibili con la necessità di prevenire la diffusione della pandemia
di Covid-19. Secondo i dati forniti dalle Asl ad Agis, dei 347.262 spetta-
tori che hanno frequentato i luoghi della cultura e dello spettacolo durante
l’apertura intercorsa tra il 15 giugno e il 3 ottobre dello scorso anno, solo
uno ha contratto il virus. Tenuto conto di questi dati di fatto, si chiede al
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Governo di disporre al più presto la riapertura dei locali in oggetto con le
opportune misure di sicurezza.

Si associa unanime la Commissione.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

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

Il relatore CANGINI (FIBP-UDC) presenta e illustra una proposta di
parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato, che rece-
pisce altresı̀ i rilievi emersi nel corso della seduta di ieri.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) dichiara il voto favorevole
della propria parte politica.

La senatrice VANIN (M5S) ringrazia il relatore per lo sforzo com-
piuto al fine di dare rilievo alla problematica da lei rappresentata nel corso
della discussione generale, ribadendo però l’auspicio che si possa giungere
quanto prima all’attuazione di quanto sancito dal cosiddetto decreto
«Clini-Passera».

La senatrice GRANATO (Misto), nel sottolineare come a suo giudi-
zio la proposta di parere evidenzi le forti criticità del decreto-legge in
esame, dichiara, a nome della propria parte politica, il voto contrario sulla
proposta di parere del relatore.

I senatori LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), DE LUCIA (M5S),
SBROLLINI (IV-PSI) e RAMPI (PD) dichiarano il voto favorevole dei ri-
spettivi Gruppi sulla proposta del relatore.

Il sottosegretario FLORIDIA esprime parere favorevole sulla propo-
sta di parere del relatore.

Il PRESIDENTE previa verifica del numero legale, pone infine ai
voti la proposta di parere favorevole con una osservazione del relatore,
che risulta approvata.
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(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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice DE LUCIA (M5S) presenta e illustra una proposta di pa-

rere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Interviene la senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az), chiedendo alla

relatrice di integrare la sua proposta con ulteriori osservazioni. In partico-

lare, in merito all’articolo 1, andrebbe segnalata la necessità di provvedere

a formulare nuove disposizioni per le riaperture in sicurezza dei luoghi

della cultura deputati allo spettacolo dal vivo, prevedendo una serie di mi-

sure che illustra.

Per quanto attiene alla riapertura delle strutture sportive, oltre alle

misure previste prima della chiusura degli impianti, al fine di aumentare

il livello di sicurezza potrebbe essere prevista l’indicazione di indossare

la mascherina chirurgica per attività statiche o a bassa intensità, dedicando

gli spazi al chiuso solo per queste attività e prevedendo che le attività ad

alta intensità siano svolte negli spazi all’aperto, specie nel periodo prima-

verile ed estivo, in attesa che il piano vaccinale consenta una piena ripresa

delle attività, mantenendo gli spogliatoi chiusi e un indice di affollamento

negli spazi al chiuso di 10 metri quadri a persona.

Riguardo all’articolo 2, comma 3, ritiene che l’emergenza sanitaria

prolungata abbia messo in luce le carenze di un sistema deficitario nelle

attrezzature, nelle infrastrutture e nelle competenze degli operatori e assi-

stenti per quanto riguarda la gestione degli alunni con disabilità nella di-

dattica a distanza, rafforzando il convincimento che questo tipo di didat-

tica in questi casi non è efficace e non può sostituire le lezioni in pre-

senza. Occorrerebbe pertanto segnalare l’opportunità di avvalersi in

modo intensivo delle competenze delle associazioni rappresentative della

disabilità e delle istituzioni specializzate di settore, per supportare al me-

glio gli insegnanti di sostegno nell’utilizzo delle tecnologie avanzate, an-

ziché che prevedere finanziamenti a pioggia alle istituzioni scolastiche.

Inoltre, sempre riguardo alla medesima disposizione, rilevate alcune di-

sfunzioni nell’assicurare la didattica in presenza e l’inclusione per gli

alunni disabili da parte di alcuni istituti scolastici, riterrebbe necessario

prevedere un’attività di controllo da parte del Ministero dell’istruzione

ai fini della corretta applicazione delle norme sull’inclusione e sul diritto

alla didattica in presenza degli alunni disabili durante il periodo di pande-

mia, verificando anche che gli istituti comprensivi siano nelle condizioni

effettive per assicurare l’applicazione delle norme.
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Il senatore RAMPI (PD) si riserva di valutare nel merito le proposte
formulate dalla senatrice Saponara, ritenendo utile pertanto un rinvio del-
l’esame.

Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) si unisce al senatore Rampi nel
ritenere utile un rinvio dell’esame; dichiara di non condividere la seconda
delle osservazioni formulate dalla relatrice nella propria proposta di pa-
rere: pur comprendendo l’esigenza di non penalizzare i neolaureati, riter-
rebbe incomprensibile non riconoscere valore a titoli di studio e di servi-
zio. Conclude ribadendo l’opportunità di una pausa di riflessione.

Alle osservazioni formulate dal senatore Cangini si associa il senatore
PITTONI (L-SP-PSd’Az), che dichiara di non condividere affatto l’osser-
vazione formulata dalla relatrice in merito all’articolo 10 del provvedi-
mento in esame.

La senatrice SBROLLINI (IV-PSI), preso atto della proposta di parere
formulata dalla relatrice e delle richieste di integrazione della senatrice
Saponara, si unisce nel chiedere un rinvio dell’esame al fine di effettuare
gli opportuni approfondimenti.

La senatrice GRANATO (Misto) concorda, in linea di principio e ri-
servandosi ulteriori approfondimenti, sulle osservazioni che la senatrice
Saponara chiede di inserire nel parere; dissente invece dai rilevi critici for-
mulati in merito all’osservazione riferita all’articolo 10 del decreto-legge:
sottolinea, al riguardo, come nei concorsi pubblici i titoli siano considerati
dopo la valutazione delle prove e abbiano un’incidenza di norma non su-
periore al 20 per cento del punteggio totale. Chiede pertanto alla relatrice
di riformulare l’osservazione riferita all’articolo 10 come condizione,
preannunciando che, in caso contrario, il voto della sua parte politica
non potrebbe essere favorevole.

La relatrice DE LUCIA (M5S) considera le richieste di integrazione
della senatrice Saponara, in linea di principio, condivisibili, riservandosi
comunque una più ponderata valutazione nel merito. Non è sorpresa dalle
obiezioni mosse all’osservazione formulata in merito all’articolo 10 del
decreto-legge, che però la sua parte politica giudica imprescindibile; con-
clude segnalando che non vi sarebbe alcun effetto distorsivo ma anzi che
si verrebbe incontro alla necessità che numerosi giovani si possano misu-
rare affrontando le prove di concorso.

Il PRESIDENTE, preso atto del dibattito e dell’esigenza di una valu-
tazione dei molti elementi emersi, rilevato che sussistono adeguati margini
temporali, propone di rinviare il seguito dell’esame del provvedimento alla
prossima settimana, esprimendo contestualmente l’auspicio che si possa
raggiungere a un’efficace sintesi politica in una proposta di parere ampia-
mente condivisa.
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La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

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

dell’artista e sul settore creativo

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 marzo.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az), intervenendo sull’ordine
dei lavori, chiede di rinviare la discussione ad altra seduta e di congiun-
gerla con quella degli altri due disegni di legge in materia.

Il PRESIDENTE, intervenendo sull’ordine dei lavori, fa presente che
le iniziative in questione hanno differenti assegnazioni, essendo disposta
anche un’assegnazione alle Commissioni 7ª e 11ª, e che è in corso una
riflessione in merito a eventuali riassegnazioni; nel frattempo, si potrebbe
procedere con la discussione generale ovvero attendere eventuali determi-
nazioni in merito alle assegnazioni in questione.

Anche la senatrice MONTEVECCHI (M5S) interviene sull’ordine dei
lavori sottolineando l’importanza di delineare un sistema di welfare strut-
turato e specifico per i lavoratori dello spettacolo, materia che a suo giu-
dizio dovrebbe coinvolgere la Commissione lavoro. Ricorda l’attività
svolta dall’omologa Commissione della Camera dei deputati e l’annun-
ciata iniziativa del Governo. Nel sottolineare come tutti i componenti della
Commissione abbiano a cuore questo comparto e tutti i suoi lavoratori, au-
spica che si possa delineare un percorso condiviso con la Commissione
lavoro, tenendo conto dell’altro ramo del Parlamento e dell’attesa inizia-
tiva del Governo, e che possa essere definito un testo organico.

Il relatore RAMPI (PD) ricorda l’ampio lavoro svolto dalla Commis-
sione in tema di spettacolo e lavoratori del settore, anche nella precedente
legislatura, nonché le deleghe in materia rimaste inattuate e non rinnovate.
Ritiene meritorio che la Commissione abbia avviato la discussione, con
l’obiettivo di definire un testo unificato che costituisca la sintesi delle va-
rie proposte. Considererebbe molto apprezzabile un’iniziativa del Governo
che tenga conto del lavoro della Commissione, che egli si augura possa
nel frattempo proseguire, auspicando una definizione del quadro delle as-
segnazioni e un lavoro in armonia con il Governo e con l’altro ramo del
Parlamento. Conclude sottolineando come il settore dello spettacolo, del-
l’arte, della cultura svolga una funzione pubblica e sia un elemento costi-
tutivo della democrazia in tutto il mondo occidentale.
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Anche il senatore VERDUCCI (PD) interviene sull’ordine dei lavori,
dichiarando apprezzamento per l’iniziativa a prima firma del presidente
Nencini, che offre alla Commissione un ruolo centrale e che sollecita
un intervento strutturale in un settore rilevantissimo, sul quale interven-
gono anche il disegno di legge n. 2039 a sua prima firma e 2090 a firma
della senatrice Borgonzoni. Considera positiva l’iniziativa di avviare la di-
scussione, da coordinare con quella annunciata dal Governo, sottolineando
l’esigenza di poter discutere congiuntamente, sin dalle prime fasi, tutti i
disegni di legge in materia, a suo giudizio anche con il coinvolgimento
della 11ª Commissione ed evitando iter asimmetrici.

Interviene quindi nuovamente il presidente NENCINI che ricorda
nuovamente la differente assegnazione dei tre disegni di legge e i possibili
scenari; in attesa di una eventuale riconsiderazione delle assegnazioni, ri-
tiene che la Commissione possa proseguire i lavori al fine di pervenire a
una riflessione che potrà essere matura al momento in cui sarà presentata
l’annunciata iniziativa del Governo. Assicura che prenderà contatti con la
Presidenza dell’11ª Commissione, con la Presidenza del Senato e con il
Governo, auspicando una accelerazione del percorso d’esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) propone l’effettuazione
di un ciclo di audizioni informali.

Il PRESIDENTE propone di fissare per la giornata di mercoledı̀ 21
aprile il termine per far pervenire eventuali proposte da parte dei Gruppi.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VERDUCCI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto au-
diovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.
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Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per
l’audizione all’ordine del giorno che sta per iniziare.

Il presidente VERDUCCI avverte altresı̀ che dell’audizione, con col-
legamento in videoconferenza, sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

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

cariato nella ricerca universitaria: audizione del Direttore generale per la formazione

universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio del Ministero dell’università e della

ricerca

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 30 marzo.

Il presidente VERDUCCI introduce l’audizione della dottoressa Gar-
gano.

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

Interviene per porre quesiti la senatrice RUSSO (M5S).

Risponde la dottoressa GARGANO.

Il presidente VERDUCCI congeda e ringrazia la dottoressa Gargano
e dichiara conclusa l’audizione. Comunica inoltre che la documentazione
acquisita nell’audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica con-
sultazione nella pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 2168

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che il «Bando» previsto dall’articolo 3 del provvedimento
in titolo per l’esperimento di un concorso di idee articolato avente ad og-
getto l’elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica
ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco
fuori dalle acque protette della laguna di Venezia, richiederà in realtà
molto tempo;

considerato che quindi nel frattempo le grandi navi da crociera -
senza limitazioni di stazza o di altro genere – continueranno a transitare
per il canale della Giudecca, essendo ben lontani dall’essere realizzati i
previsti «attracchi temporanei diffusi» volti a far arrivare le grandi navi
da crociera, con stazza superiore ai 40.000 tonnellate, a Marghera: ad
oggi, infatti non sono state minimamente avviate nemmeno le procedure
per ottenere le necessarie autorizzazioni;

considerato quindi che permarranno enormi rischi di incidenti, già
occorsi in passato, e che sono sempre più impattanti data la dimensione
smisurata delle navi stesse;

ritenuto che in siffatto contesto sia necessario che il bando preveda
una tempistica certa e veloce, ossia che abbia una precisa scadenza per la
presentazione delle idee progettuali, e che sia individuata una commis-
sione di esperti che valutino l’impatto ambientale, la sostenibilità e la
compatibilità delle navi che possono entrare e transitare nella laguna di
Venezia,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la se-
guente osservazione:

si segnala l’esigenza, tenuto conto di quanto disposto dal decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2012, cosiddetto
decreto «Clini-Passera», di prevedere un’attenta pianificazione della par-
tenza e dell’arrivo delle grandi navi nel bacino di San Marco, evitandone
l’eccessiva concentrazione nei fine settimana.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2167

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all’articolo 2, si segnala l’opportunità di precisare il riferimento
alle «competenti autorità sanitarie», chiarendo quali siano i soggetti che
devono essere necessariamente coinvolti nell’eventuale procedimento di
adozione dell’ordinanza;

si segnala l’evidente necessità di rimodulare le norme relative alla
prova di accesso e alla somministrazione delle prove concorsuali di cui
all’articolo 10, soprattutto in riferimento alle peculiarità del comparto
scuola, in quanto si ritiene che, nel modo previsto, non sia possibile con-
formarsi ai criteri di merito, garanzia, pubblicità e trasparenza necessari a
un settore cosı̀ rilevante quale quello dell’istruzione; tale esigenza si pone
peraltro con riferimento a tutte le procedure concorsuali concernenti la ge-
neralità delle pubbliche amministrazioni.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 14 aprile 2021

Plenaria

188ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità

sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

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

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

vole con osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 7 aprile.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la rela-
trice VONO (IV-PSI) illustra uno schema di parere favorevole con osser-
vazioni, pubblicato in allegato, ricordando che esso è già stato trasmesso a
tutti i componenti della Commissione.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il
PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone
in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni della rela-
trice, che risulta approvato.
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IN SEDE REFERENTE

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

marittimo delle merci nella laguna di Venezia

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il PRESIDENTE ricorda che nella giornata di ieri sono state svolte le
audizioni di tutti i soggetti indicati dai Gruppi e che il termine per la pre-
sentazione di emendamenti e ordini del giorno, come già convenuto dalla
Commissione, è fissato per venerdı̀ 16 aprile, alle ore 13.

Dichiara dunque aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il se-
guito dell’esame è rinviato.

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)

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Barboni, illustra il prov-
vedimento in esame, che reca misure urgenti per il contenimento dell’epi-
demia da COVID-19, nonché in materia di vaccinazioni, di giustizia e di
concorsi pubblici.

Si compone di 12 articoli.

L’articolo 1 dispone che dal 7 al 30 aprile continuino ad applicarsi le
disposizioni del DPCM 2 marzo 2021, salvo quanto diversamente previsto
dal decreto-legge in esame, e reca una serie di disposizioni intese a rimo-
dulare in senso restrittivo le misure di contenimento dell’emergenza epide-
miologica, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle
sue varianti. In particolare, si prevede che nelle Regioni e Province auto-
nome i cui territori si collocano in zona gialla si applichino le misure sta-
bilite per la zona arancione. È prevista la possibilità di apportare deroghe
con deliberazione del Consiglio dei ministri, in ragione dell’andamento
dell’epidemia nonché dello stato di attuazione del piano vaccinale.

L’articolo 2 introduce disposizioni per lo svolgimento delle attività
scolastiche e didattiche, sempre con riferimento al periodo dal 7 al
30 aprile.

L’articolo 3 esclude la responsabilità penale del personale medico e
sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2,
mentre l’articolo 4 introduce l’obbligo di vaccinazione per gli esercenti le
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professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, disciplinando le
relative procedure e prevedendo misure in caso di inottemperanza.

Con l’articolo 5 le previsioni in merito alla manifestazione del con-
senso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2, già vigenti
per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite, sono
estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità na-
turale, non sono ricoverate.

L’articolo 6 reca misure per l’esercizio dell’attività giudiziaria nel pe-
riodo dell’emergenza, con la proroga al 31 luglio 2021 di alcune disposi-
zioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tri-
butaria e l’introduzione di modifiche al codice della giustizia contabile.
Sono inoltre previste specifiche disposizioni di salvaguardia per i casi di
malfunzionamento del portale del processo penale telematico.

L’articolo 7 consente il differimento della data delle elezioni degli or-
gani dell’ordine professionale dei giornalisti, al fine di consentire il com-
piuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento delle procedure di voto
con modalità telematiche.

L’articolo 8 incide sui termini per le assunzioni di lavoratori social-
mente utili o impegnati in attività di pubblica utilità ed estende agli enti
del Terzo settore la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee
ordinarie con modalità semplificate, anche telematiche.

L’articolo 9 proroga i termini in materia di rendicontazione del Ser-
vizio sanitario regionale.

L’articolo 10 introduce misure di semplificazione per lo svolgimento
delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego.

Si prevede l’espletamento, anche mediante l’utilizzo di sedi decen-
trate, di una sola prova scritta e di una orale (per il reclutamento del per-
sonale non dirigenziale), con l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e,
facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, ga-
rantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la
pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunica-
zioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di pro-
tezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a
legislazione vigente.

Sono introdotte inoltre modalità ulteriormente semplificate per i con-
corsi relativi al periodo dell’emergenza sanitaria, mentre l’applicazione
delle procedure derogatorie è esclusa per il personale in regime di diritto
pubblico.

Dal 3 maggio 2021, inoltre, i concorsi riprenderanno in presenza, nel
rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico.

Sono infine introdotte disposizioni specifiche in relazione alle proce-
dure concorsuali delle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e allo scorrimento delle graduatorie del personale del Mi-
nistero della giustizia.

L’articolo 11 detta norme per rendere possibile lo svolgimento delle
prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto nell’otto-
bre 2019.
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L’articolo 12 disciplina l’entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell’esame è rinviato.

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

dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore D’ARIENZO (PD) illustra il provvedimento in esame, se-
gnalando preliminarmente che alcune delle disposizioni in esso contenute
danno risposta a temi che erano stati approfonditi dalla 8ª Commissione
nel corso dell’esame del decreto-legge «semplificazioni».

Il disegno di legge in esame contiene 38 articoli, suddivisi in 8 capi,
recanti disposizioni di natura eterogenea, che intervengono in diversi set-
tori.

Le disposizioni di maggior rilievo per la 8ª Commissione sono con-
tenute nell’articolo 8, che introduce novelle a diversi articoli del codice
dei contratti pubblici, al fine di risolvere alcuni dei profili di incompatibi-
lità della normativa italiana con le direttive europee evidenziati nella pro-
cedura di infrazione n. 2018/2273.

In primo luogo, il comma 1, alla lettera a), introdotta nel corso del-
l’esame presso la Camera dei deputati, modifica l’articolo 46 del codice
per includere nell’elenco degli operatori economici ammessi a partecipare
alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’in-
gegneria – che nella formulazione vigente della disposizione comprende i
prestatori di servizi di ingegneria e architettura, le società di professionisti,
le società di ingegneria, i prestatori di servizi di ingegneria e architettura
identificati con determinati codici e stabiliti negli Stati membri, i raggrup-
pamenti temporanei dei soggetti elencati e i consorzi stabili di professio-
nisti e società di ingegneria – anche «altri soggetti abilitati in forza del
diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architet-
tura» e i loro raggruppamenti temporanei.

A tali soggetti è inoltre estesa la possibilità di documentare, per i
primi cinque anni dalla costituzione, il possesso dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di gara con le moda-
lità di cui al comma 2 dell’articolo 46.

Il comma 1, alle lettere b), c) ed e), apporta poi modifiche agli arti-
coli 80, 105 e 174 del codice, complessivamente volte ad eliminare l’ob-
bligo dell’indicazione della terna dei subappaltatori e ad attribuire al su-
bappaltatore, e non già all’operatore economico concorrente, la dimostra-
zione dell’assenza dei motivi di esclusione.

Nel dettaglio, le novelle all’articolo 80, commi 1 e 5, intervengono
sui motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione
ad una procedura di appalto per eliminare la possibilità che un operatore
economico – nei casi in cui è obbligatoria l’indicazione della terna di su-
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bappaltatori in sede di offerta, cioè per gli appalti che siano di importo
pari o superiore alle soglie europee o che, indipendentemente dall’importo
a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di in-
filtrazione mafiosa – possa essere escluso per motivi che si riferiscono ad
un subappaltatore.

È conseguentemente modificato anche il comma 7 dell’articolo 80,
per limitare al solo operatore economico – con esclusione quindi del su-
bappaltatore – la possibilità di ravvedimento operoso dopo un giudizio de-
finitivo per i reati indicati nell’articolo.

Le novelle all’articolo 105, comma 4, del codice introducono tra le
condizioni generali per l’affidamento in subappalto quella che non sussi-
stano motivi di esclusione a carico del subappaltatore e sopprimono di
conseguenza la previsione che attribuisce al concorrente l’onere di dimo-
strare l’assenza dei motivi di esclusione in capo al subappaltatore.

È poi abrogato il comma 6 dell’articolo 105, con eliminazione del-
l’obbligo per gli operatori economici di indicare nell’offerta la terna di su-
bappaltatori nel caso di appalti di importo pari o superiore alle soglie eu-
ropee o che, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le
attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

Le novelle all’articolo 174 adeguano al nuovo quadro normativo la
disciplina del subappalto che riguarda i contratti di concessione.

In particolare, vengono soppressi l’obbligo, posto in capo agli opera-
tori economici che non siano micro, piccole o medie imprese, di indicare
la terna di subappaltatori in sede di offerta per la concessione di lavori,
servizi e forniture, nonché l’obbligo per l’offerente di dimostrare l’assenza
dei motivi di esclusione in capo ai subappaltatori. Viene comunque stabi-
lito che l’affidatario provveda a sostituire i subappaltatori relativamente ai
quali un’apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimo-
strato la sussistenza dei suddetti motivi.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, è stata poi intro-
dotta la lettera d) del comma 1, che interviene sull’articolo 113-bis del co-
dice (relativo ai termini di pagamento e alle clausole penali), per precisare
i compiti del direttore dei lavori e del RUP in materia di adozione dello
stato di avanzamento dei lavori, di emissione dei certificati di pagamento
e della relativa tempistica.

In particolare, le nuove disposizioni stabiliscono che, fermi restando i
compiti del direttore dei lavori, l’esecutore può comunicare alla stazione
appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione
dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento di tali
condizioni e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente al-
l’esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al rice-
vimento della comunicazione da parte dell’esecutore.

In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle
dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il
direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio
con l’esecutore, procede all’archiviazione della comunicazione ovvero al-
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l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Lo stato di avanzamento
dei lavori è trasmesso immediatamente al RUP, il quale, come prescritto
dalla normativa vigente, emette il certificato di pagamento contestual-
mente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque,
non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della
regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori.

Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la
quale procede al pagamento.

La fattura può essere emessa dall’esecutore al momento dell’adozione
dello stato di avanzamento dei lavori e non è subordinata al rilascio del
certificato di pagamento da parte del RUP. Ogni certificato di pagamento
emesso dal RUP è infine annotato nel registro di contabilità.

Per quanto riguarda gli ulteriori commi dell’articolo 8 del provvedi-
mento in esame, il comma 2, a seguito delle modifiche introdotte nel co-
dice dei contratti pubblici, dispone la soppressione della parte della disci-
plina transitoria relativa al subappalto contenuta nell’articolo 1, comma
18, del decreto-legge n. 32 del 2019 (sblocca cantieri), con la quale, nelle
more di una revisione complessiva del codice, è stata disposta la sospen-
sione fino al 30 giugno 2021 (come da ultimo stabilito dal decreto-legge
n. 183 del 2020) dell’applicazione delle disposizioni del codice in materia
di subappalto che sono state novellate o soppresse dal disegno di legge in
esame.

Resta invece in vigore, fino al prossimo 30 giugno, l’obbligo di indi-
care il subappalto nel bando di gara e la sua limitazione entro il 40 per
cento dell’importo complessivo del contratto, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 105, comma 2, che reca il tetto del 30 per cento.

Il comma 3 interviene sull’articolo 14, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione interna-
zionale n. 192 del 2017, che disciplina il subappalto nei contratti da svol-
gersi all’estero, per sopprimere la previsione in base alla quale i subappalti
non possono superare il trenta per cento del valore del contratto.

Il comma 4 dispone che le modifiche introdotte al codice si appli-
chino alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successi-
vamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, non-
ché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle proce-
dure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a
presentare le offerte o i preventivi.

Con riferimento alle altre disposizioni del disegno di legge europea,
si segnala che toccano marginalmente le competenze della Commissione
l’articolo 16 – con il quale vengono integrati diversi articoli del codice
penale per adeguare il quadro normativo interno, sia dal punto delle fatti-
specie punibili che dell’entità delle pene, a quanto previsto dalla direttiva
2013/40/UE in materia di attacchi contro i sistemi di informazione – l’ar-
ticolo 17 – che, nel dettare disposizioni per l’adeguamento alla direttiva
2011/93/UE sulla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei mi-
nori e la pornografia minorile, introduce una nuova fattispecie delittuosa
per sanzionare chiunque acceda intenzionalmente e senza giustificato mo-
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tivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18,
mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunica-
zione – nonché gli articoli 24, 26 e 27 – che introducono disposizioni per
contrastare pratiche illegali di vendita per via telematica, rispettivamente,
di medicinali veterinari, di prodotti cosmetici e di biocidi, affidando al
Ministero della salute il ruolo di autorità competente ad emanare disposi-
zioni volte a impedire l’accesso agli indirizzi internet di siti web indivi-
duati quali promotori di pratiche illegali da parte degli utenti e prevedendo
il coinvolgimento, tra gli altri, dell’Autorità per le garanzie nelle comuni-
cazioni nelle procedure per l’individuazione delle violazioni.

L’articolo 29 integra la legge n. 249 del 1997 per individuare nel-
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’autorità competente per
l’applicazione delle norme europee sulla tutela degli interessi dei consu-
matori, con riferimento all’esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128,
relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel
mercato interno. L’Autorità svolge le relative funzioni con i poteri di in-
dagine e di esecuzione previsti dal regolamento nonché con i poteri ad
essa attribuiti dalla legislazione vigente.

Si segnala infine che, nell’ambito dell’articolo 32 – prioritariamente
dedicato ad adeguare taluni articoli del Codice del consumo al regola-
mento europeo n. 2017/2394 sulla cooperazione tra le autorità nazionali
per l’esecuzione della normativa che tutela i consumatori – i commi 2
e 3 incidono sulle disposizioni nazionali che recano la disciplina sanzio-
natoria delle violazioni, rispettivamente, delle disposizioni europee sui di-
ritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus (decreto legislativo
n. 169 del 2014) nonché della disciplina europea sui diritti dei passeggeri
che viaggiano via mare e per vie navigabili interne (decreto legislativo n.
129 del 2015). Per entrambi i decreti legislativi – che individuano nel-
l’Autorità di regolazione dei trasporti l’autorità responsabile per l’esecu-
zione del regolamento europeo sulla cooperazione in materia di normativa
per la tutela dei consumatori – la novella è finalizzata ad aggiornare il ri-
ferimento normativo al suddetto regolamento n. 2017/2394, invece che al
precedente regolamento, che è stato da questo abrogato.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) chiede in primo luogo al re-
latore di compiere un approfondimento sulla portata della modifica all’ar-
ticolo 46 del codice dei contratti pubblici.

In considerazione della rilevanza delle modifiche apportate dal prov-
vedimento in esame a materie che ricadono nella competenza della
8ª Commissione, chiede poi che quest’ultima svolga un ciclo di audizioni.

Il senatore MARGIOTTA (PD) ritiene condivisibile l’esigenza mani-
festata dalla senatrice Pergreffi di approfondire gli importanti temi oggetto
del provvedimento in esame, ma ricorda a tutti che si tratta perlopiù di
soluzioni già condivise e sollecitate in passato dai componenti della Com-
missione.
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Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) ricorda che il Gruppo di Forza
Italia ha posto più volte, e da ultimo direttamente al Presidente del Consi-
glio dei ministri, una questione politica: la necessità di sospendere l’appli-
cazione del codice dei contratti pubblici e prevedere che questi siano di-
sciplinati esclusivamente dalle direttive europee di settore.

Il senatore SANTILLO (M5S) si dice del tutto contrario all’aboli-
zione del codice dei contratti pubblici, ritenendo che la Commissione do-
vrebbe invece concentrare la propria attività sull’individuazione degli
eventuali punti problematici e delle relative soluzioni concrete. Sul punto,
sarebbe poi fondamentale essere informati su quali siano gli intendimenti
del Governo. Si associa infine alla richiesta della senatrice Pergreffi di
svolgere un ciclo di audizioni.

Il senatore RUSPANDINI (FdI) crede che sia giunto il momento di
abbandonare posizioni preconcette e di prendere atto che la soluzione
che consente di mantenere un passo corrispondente alle esigenze del
mondo contemporaneo già c’è ed è quella applicata per la ricostruzione
del ponte di Genova. Ciò rende inevitabile interrogarsi sul futuro del co-
dice dei contratti pubblici. Peraltro la soluzione prospettata dal senatore
Mallegni dovrebbe rappresentare l’esito naturale per tutti quei colleghi
per i quali l’Europa costituisce una vera e propria stella polare.

È necessario eliminare le lungaggini che fanno perdere al Paese mi-
lioni di euro e avere il coraggio di aprire una nuova fase, anche facendo
un passaggio con la magistratura. Bisogna affrontare le criticità che com-
plicano l’attività degli enti locali e delle imprese e per fare questo non ser-
vono codici complicatissimi e scollegati dalla realtà, ma risolvere que-
stioni pratiche, come il potenziamento delle professionalità e il ripensa-
mento della legge Bassanini.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) osserva che è ormai molto
complicato per gli enti locali e per le imprese anche solo capire quali
siano le disposizioni di legge applicabili nel settore degli appalti.

Il senatore MARGIOTTA (PD) ricorda a tutti che molte delle solu-
zioni che vengono oggi invocate per risolvere i problemi del settore degli
appalti pubblici hanno già trovato accoglimento in provvedimenti di legge,
a partire dal decreto-legge «semplificazioni». Il problema, dunque, prima
ancora di affrontare nuovi interventi legislativi, è quello di far sı̀ che le
norme esistenti trovino applicazione, cosa che non sempre accade perché
continua a sussistere la paura della firma.

Il «modello Genova» già esiste, è contenuto nell’articolo 2 del de-
creto-legge «semplificazioni», ma viene applicato molto raramente, nono-
stante le sollecitazioni rivolte dal Ministero delle infrastrutture alle sta-
zioni appaltanti.

Se si mettono insieme il decreto «sblocca cantieri», il decreto «sem-
plificazioni» e la legge europea, ci si renderà conto che, di fatto, il codice
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dei contratti pubblici è già sospeso. È dunque necessario abbandonare ogni
presa di posizione pregiudiziale e fare invece un lavoro concreto di ce-
sello, come del resto si è impegnato a fare il ministro Giovannini, seb-
bene, almeno in una prima fase, con riferimento alle opere che ricadono
nel PNRR.

È auspicabile che quest’operazione, che è stata definita dallo stesso
Ministro di «reingegnerizzazione» dei processi, piuttosto che di mera sem-
plificazione, proceda in armonia con il disegno di legge europea.

Il senatore CIOFFI (M5S) ritiene che si debba definitivamente sfatare
il luogo comune che ricollega la lentezza nella realizzazione delle opere
pubbliche ai tempi di gara. La gara rappresenta solo una parte di un pro-
cesso molto più articolato, che ricomprende anche la progettazione, l’ac-
quisizione dei pareri e l’esecuzione. Sono queste le fasi che dovrebbero
essere semplificate e velocizzate e ciò, in linea di massima, non richiede
interventi ulteriori sul codice dei contratti pubblici.

Con riferimento al «modello Genova», ricorda che la ricostruzione
del ponte Morandi costituisce un caso con caratteristiche molto particolari
difficilmente replicabili in altri contesti.

Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) osserva che i responsabili del
procedimento continuano ad avere paura di assumere decisioni perché
troppo spesso vengono sottoposti ad indagini da parte della magistratura.
Anche nei numerosi casi in cui alla fine non emerga alcun tipo di respon-
sabilità in capo ai RUP, il procedimento ne risulterà grandemente rallen-
tato.

Non ritiene condivisibile la decisione di affidare l’opera di revisione
della normativa in materia di appalti ad una commissione composta da
magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, in quanto essi do-
vrebbero, a valle, verificare il rispetto delle leggi e non intervenire a
monte nella scrittura delle leggi stesse.

Propone quindi la creazione di una cabina di regia sugli appalti, di
cui facciano parte il Ministro delle infrastrutture, coadiuvato dai tecnici
del Ministero, e i presidenti delle Commissioni parlamentari competenti.

Il PRESIDENTE si riserva di valutare la richiesta di indire un ciclo
di audizioni sulla materia degli appalti, anche alla luce dell’attività istrut-
toria che la Commissione politiche dell’Unione europea delibererà di com-
piere sul provvedimento in esame.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il di-
segno di legge in titolo,

premesso che:

il decreto-legge in esame, introduce, in relazione all’emergenza da
Covid-19, misure urgenti per il sostegno alle imprese e agli operatori eco-
nomici nonché in materia di lavoro, salute e servizi;

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

il Titolo I contiene le misure per il sostegno delle imprese e degli
operatori economici in relazione ai danni subiti a seguito dell’emergenza.
Con riferimento alle materie che interessano la competenza della 8ª Com-
missione, assumono rilievo gli articoli 5, comma 15, e 6, comma 5, che
prevedono rispettivamente:

a) una proroga dei termini per il versamento dell’imposta sui
servizi digitali, spostando il termine di versamento dell’imposta – fissata
ad un’aliquota pari al 3 per cento dei ricavi – dal 16 febbraio al l6 maggio
dell’anno solare successivo a quello in cui sono prodotti i ricavi derivanti
dai servizi prestati, mentre il termine di presentazione della relativa di-
chiarazione è posticipato dal 31 marzo al 30 giugno del medesimo
anno. Inoltre è previsto che, in sede di prima applicazione, il termine di
versamento dell’imposta, con riferimento alle operazioni imponibili
nel 2020, slitti dal 16 marzo al 16 maggio 2021 e che le relative dichia-
razioni debbano essere presentate entro il prossimo 30 giugno, invece che
entro la fine di aprile;

b) la riduzione del 30 per cento, per il 2021, dell’importo del
canone speciale di abbonamento RAI dovuto dalle strutture ricettive e
di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al
pubblico. Pertanto vengono stanziati 25 milioni di euro da utilizzare per
riconoscere un credito di imposta del 30 per cento a coloro che abbiano
già proceduto al versamento del canone prima dell’entrata in vigore della
disposizione in esame ovvero per compensare la RAI delle minori entrate
conseguenti all’applicazione della misura agevolativa;

il Titolo II, che reca interventi in materia di lavoro e per il contra-
sto alla povertà, sempre con riferimento alle materie di più diretto inte-
resse per la Commissione, all’articolo 9, comma 3, prevede che le presta-
zioni integrative del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo
– che garantiscono ai lavoratori delle imprese di trasporto aereo, di ge-
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stione aeroportuale e del sistema aeroportuale l’erogazione di un tratta-
mento complessivo pari all’80 per cento della retribuzione lorda – trovino
applicazione anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in
deroga con causale COVID previsti dall’articolo 8 del decreto-legge in
esame, richiesti dalle imprese che abbiano integralmente fruito della cassa
integrazione straordinaria di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015. A
tal fine, viene disposto uno specifico finanziamento del Fondo di solida-
rietà per il settore del trasporto aereo dell’importo di 186,7 milioni di
euro per il 2021;

il Titolo IV, recante una serie di misure per il sostegno degli enti
territoriali all’articolo 29 incrementa di 800 milioni di euro per il 2021 il
Fondo istituito dall’articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020 («Rilan-
cio») per compensare gli operatori dei servizi di trasporto pubblico regio-
nale e locale di passeggeri, sottoposti ad obblighi di servizio pubblico, per
la riduzione dei ricavi tariffari provocata dall’emergenza;

il periodo di riferimento in relazione al quale calcolare le compen-
sazioni – che potranno essere riconosciute alle imprese di trasporto pub-
blico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumet-
nea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine sviz-
zero e alla gestione governativa navigazione laghi – è prolungato fino al
termine dell’applicazione delle limitazioni sulla capienza dei mezzi di tra-
sporto;

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

è previsto inoltre che la possibilità di ricorrere, per l’espletamento
dei servizi aggiuntivi, ai soggetti esercenti i servizi di trasporto passeggeri
su strada o ai titolari di licenze taxi o NCC è riconosciuta, oltre che alle re-
gioni e ai comuni, anche alle province autonome, alla gestione governativa
della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Do-
modossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi;

conseguentemente alle modifiche introdotte, è infine integrata l’in-
dicazione degli enti ai quali assegnare le risorse per il finanziamento dei
servizi aggiuntivi;

l’articolo 30, che, ai commi da 7 a 11, dispone lo slittamento del-
l’entrata in vigore dei decreti legislativi in materia di sport recentemente
adottati sulla base della delega contenuta nella legge n. 86 del 2019, al
comma 8 prevede che le disposizioni del decreto legislativo n. 38
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del 2021, che reca misure in materia di riordino e riforma delle norme di
sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della
normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti spor-
tivi e che è stato oggetto di esame da parte delle Commissioni riunite 7ª
e 8ª, si applichino a decorrere dal 1º gennaio 2022;

il Titolo V contiene infine ulteriori disposizioni urgenti, riferite a
diversi ambiti di intervento e all’articolo 35, nell’ambito di misure per
la funzionalità delle Forze di polizia e delle Forze armate, al comma 5
autorizza una spesa complessiva di circa 1,9 milioni di euro per il periodo
dal 1º febbraio al 30 aprile 2021 finalizzata allo svolgimento, da parte del
Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, dei maggiori compiti
connessi al contenimento della diffusione del contagio del Covid-19 e
in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso
allo svolgimento dei compiti istituzionali. Della somma stanziata, 1,6 mi-
lioni di euro sono destinati alle spese di sanificazione e acquisto di mate-
riale di protezione individuale, mentre la parte restante è finalizzata al pa-
gamento degli straordinari,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l’opportunità di prevedere:

1) all’articolo 6, comma 5, una maggiore riduzione del canone
Rai, per l’anno 2021, per le strutture ricettive e di somministrazione e
consumo di bevande in locali pubblici o aperti pubblico;

2) specifici interventi destinati al sostegno delle attività che
svolgono servizi di trasporto passeggeri mediante autobus turistici, grave-
mente colpite dall’emergenza da Covid-19, al pari delle altre attività le-
gate al turismo;

3) specifici interventi per il sostegno del settore del trasporto ae-
reo, a titolo di indennizzo dei danni subiti dal Covid-19, riducendo al mi-
nimo i tempi di istruttoria per il riconoscimento degli stessi.
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Plenaria

189ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 13,35.

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 RUFA (L-SP-PSd’Az) illustra il provvedimento in esame,
le cui principali novità consistono: nell’istituzione del Ministero della
transizione ecologica, che sostituisce il Ministero dell’ambiente, del terri-
torio e del mare, accorpando anche le competenze di politica energetica e
mineraria finora attribuite al Ministero dello sviluppo economico; nell’isti-
tuzione del Ministero del turismo, che assorbe le funzioni svolte in tale
materia dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ri-
denominato «Ministero della cultura»; nel rafforzamento delle funzioni
della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine al coordinamento e
alla promozione delle politiche del Governo in materia di innovazione tec-
nologica e di trasformazione e transizione digitale; nel cambiamento di de-
nominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in «Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

Il testo si compone di 12 articoli.

L’articolo 1 reca una serie di novelle all’articolo 2 del decreto legi-
slativo n. 300 del 1999, che disciplina l’organizzazione del Governo, fina-
lizzate ad adeguare al nuovo assetto le denominazioni dei Ministeri inte-
ressati dal riordino. Complessivamente, il numero dei Ministeri sale a 15.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano la trasformazione del Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della tran-
sizione ecologica (MiTE) e le relative disposizioni transitorie.

Tra le attribuzioni del nuovo Ministero assumono particolare rilievo,
con riferimento ai profili di competenza della 8ª Commissione, quelle in
materia di «piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle
relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici»
e di «pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell’attività
economica, ivi compreso quello dei trasporti».
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Con l’articolo 4 si procede all’istituzione, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per la transizione
ecologica (CITE), avente il compito di assicurare il coordinamento delle
politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programma-
zione, ferme restando, secondo un’integrazione apportata nel corso dell’e-
same presso la Camera dei deputati, le competenze del Comitato intermi-
nisteriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(fatto salvo il compito di aggiornare la Strategia nazionale per lo sviluppo
sostenibile che, in virtù di un’ulteriore modifica approvata alla Camera dei
deputati, è trasferito dal CIPESS al CITE).

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o,
in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, ed è composto da
diversi Ministri tra i quali il Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili.

Al fine di coordinare le politiche in una serie di materie indicate nel-
l’articolo, tra le quali rientrano quella relativa alla mobilità sostenibile e
quella relativa alle risorse e alle infrastrutture idriche, il Comitato approva,
entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in
esame, il Piano per la transizione ecologica, nel quale sono individuate
le azioni da intraprendere, le fonti di finanziamento, il cronoprogramma,
nonché le amministrazioni competenti all’attuazione delle singole misure.

La Camera dei deputati ha previsto che sulla proposta di Piano venga
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e che il Go-
verno trasmetta alle Camere una relazione annuale sul suo stato di attua-
zione.

Al CITE sono attribuiti la funzione di deliberare sulla rimodulazione
dei sussidi ambientalmente dannosi e i compiti della Commissione per lo
studio e l’elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la
riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, che viene conseguente-
mente soppressa.

Si prevede infine che il CITE venga supportato da un apposito Comi-
tato tecnico, formato da rappresentanti designati dai Ministri che compon-
gono lo stesso CITE.

L’articolo 5 modifica la denominazione del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti in «Ministero delle infrastrutture e della mobilità soste-
nibili», e stabilisce conseguentemente che le nuove denominazioni del Mi-
nistero e del Ministro sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni fin qui utilizzate.

L’articolo 6 disciplina l’istituzione e le attribuzioni del nuovo Mini-
stero del turismo, mentre l’articolo 7 reca le relative disposizioni transito-
rie.

L’articolo 8 novella l’articolo 5 della legge n. 400 del 1988 per inse-
rire tra le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri la funzione
di promozione, indirizzo e coordinamento dell’azione del Governo nelle
seguenti materie: innovazione tecnologica; attuazione dell’agenda digitale
italiana ed europea; strategia italiana per la banda ultralarga; digitalizza-
zione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese; trasformazione,
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crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato; ac-
cesso dei servizi in rete; connettività; infrastrutture digitali materiali e im-
materiali; strategia nazionale dei dati pubblici.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è inoltre istituito il
Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il com-
pito di assicurare il coordinamento e il monitoraggio dell’attuazione delle
iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche
amministrazioni competenti in via ordinaria.

In ogni caso sono ricomprese prioritariamente nelle materie di com-
petenza del Comitato le attività di coordinamento e monitoraggio dell’at-
tuazione delle iniziative relative: alla strategia nazionale italiana per la
banda ultralarga, alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri
mobili e fisse; al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sa-
nitari; allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie emergenti dell’intel-
ligenza artificiale, dell’internet delle cose (IoT) e della blockchain.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio o dal Ministro
delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nomi-
nato, ed è composto dai Ministri per la pubblica amministrazione, dell’e-
conomia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della
salute. Ad esso partecipano, a seconda delle materie poste all’ordine del
giorno, gli altri Ministri aventi competenza o il presidente della Confe-
renza delle regioni, dell’ANCI o dell’UPI.

Ferme restando le ordinarie competenze delle pubbliche amministra-
zioni sulle attività di attuazione dei singoli progetti, il Comitato ha il com-
pito di esaminare le linee strategiche, le attività e i progetti di innovazione
tecnologica e transizione digitale di ciascuna amministrazione, anche per
valorizzarli e metterli in connessione tra loro in modo da realizzare effi-
caci azioni sinergiche. Esso inoltre esamina le modalità esecutive più ido-
nee a realizzare i progetti da avviare o già avviati e monitora le azioni e i
progetti in corso al fine di verificarne lo stato di attuazione, individuare
eventuali disfunzioni o criticità ed elaborare possibili soluzioni e inizia-
tive.

Presso la Presidenza del Consiglio è poi istituita una Segreteria tec-
nico-amministrativa del Comitato, con compiti di supporto e collabora-
zione.

Specifiche disposizioni riguardano la dotazione di personale della Se-
greteria tecnico-amministrativa e della struttura della Presidenza del Con-
siglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la digitaliz-
zazione.

Con una integrazione apportata dalla Camera dei deputati, al fine di
garantire al Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale
il supporto necessario per l’esercizio delle funzioni indicate nelle disposi-
zioni ora introdotte nonché per lo svolgimento delle attività di coordina-
mento e di monitoraggio dell’attuazione dei progetti in materia di transi-
zione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
viene poi stabilizzata la presenza del Gruppo di supporto digitale alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, istituito dal decreto-legge n. 18
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del 2020 per lo svolgimento, fino al 31 dicembre 2021, di compiti con-
nessi all’attuazione delle misure adottate per il contrasto e il contenimento
del diffondersi del virus Covid-19, con particolare riferimento alla introdu-
zione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della
pubblica amministrazione.

L’articolo 9 pone in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, ov-
vero al Ministro delegato della famiglia, le funzioni in materia di riparti-
zione del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.

L’articolo 10 stabilisce che, fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di
organizzazione dei Ministeri interessati dalle modifiche introdotte dal de-
creto-legge in esame, anche con riferimento ai regolamenti relativi agli uf-
fici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle fi-
nanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di re-
golamento il Presidente del Consiglio ha la facoltà di richiedere il parere
del Consiglio di Stato.

L’articolo 11 reca le disposizioni finanziarie, mentre l’articolo 12 di-
sciplina l’entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già
convocata domani, 15 aprile 2021, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,40.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 14 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 245

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI NEW HOLLAND AGRICULTURE

E CONSORZIO ITALIANO BIOGAS (CIB), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA,

IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 355 (CAMBIAMENTI CLIMATICI IN

AGRICOLTURA)
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 14 aprile 2021

Plenaria

141ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 13,30.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

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

La relatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) presenta una proposta di parere
favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Verificato il prescritto numero legale, lo schema di parere favorevole
con osservazione della relatrice è posto ai voti e approvato dalla Commis-
sione.

IN SEDE REDIGENTE

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

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione affari costituzionali
ha reso il parere sul disegno di legge n. 739, assunto come testo base.
Si tratta di un parere favorevole con molte condizioni, cui la Commissione
è tenuta ad adeguarsi. Ciò comporterà la presentazione di emendamenti
del relatore che recepiscono le osservazioni della 1ª Commissione.

Segnala inoltre che nel parere che la Commissione politiche dell’U-
nione europea ha reso a suo tempo sugli emendamenti, vi erano condizioni
con riferimento ad alcune proposte, tra cui una del relatore.

Comunica infine che è giunto anche il parere della Commissione bi-
camerale per le questioni regionali, di tenore favorevole con una osserva-
zione, di cui il relatore potrà parimenti tener conto nell’ulteriore fase
emendativa.

Il seguito della discussione congiunta viene dunque 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 e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per

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

zione: Doc. XXIV, n. 37)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenute per le vie brevi ulte-
riori richieste di modifica allo schema di risoluzione da parte del Dica-
stero del turismo con particolare riferimento agli impegni di cui ai
nn. 7, 11, 15 e 16. Ove il relatore concordi con tali modifiche, potrebbe
riformulare in tale senso lo schema di risoluzione.

Il relatore CROATTI (M5S) modifica conseguentemente lo schema di
risoluzione.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, lo schema
di risoluzione come riformulato (pubblicato in allegato), è posto ai voti e
approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 13,45.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2172

La 10ª Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo,
preso atto che l’articolo 1 prevede una nuova composizione e artico-

lazione dei Ministeri, con l’istituzione – per quanto di interesse – del Mi-
nistero del turismo e del Ministero della transizione ecologica (MITE), che
sostituisce il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare (MATTM) accorpando le funzioni di quest’ultimo con quelle in ma-
teria di politica energetica e mineraria svolte dal Ministero dello sviluppo
economico;

valutati in particolare gli articoli 2, 3, 6 e 7, che dettano norme
specifiche con riferimento ai nuovi Dicasteri citati;

considerata l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, del 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, di cui all’arti-
colo 4;

valutata la composizione del suddetto Comitato e preso atto che ad
esso possono partecipare anche gli altri Ministri o loro delegati aventi
competenza nelle materie oggetto dei temi in discussione, dando vita ad
una composizione «variabile»;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si valuti l’opportunità di includere, all’interno della composizione
fissa del CITE, anche il Ministro per l’innovazione tecnologica e la tran-
sizione digitale in considerazione delle strette connessioni tra la transi-
zione digitale e quella ecologica.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 401 (Doc. XXIV, n. 37)

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 l’ultimo rapporto
dell’Osservatorio nazionale del turismo, il comparto turistico incideva,
nel 2018, per il 13,2 per cento del Prodotto interno lordo (PIL) nazionale,
pari ad un valore economico di 232,2 miliardi di euro. Il turismo rappre-
senta il 14,9 per cento dell’occupazione totale, per 3,5 milioni di occupati;

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
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espressa soprattutto dai cittadini italiani e sarà rivolta ad un turismo pret-
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 cate-
goria 10 milioni di viaggiatori, che hanno generato un flusso economico
in entrata di circa 4 miliardi di euro, ben il 7,5 per cento in più rispetto
all’anno precedente;

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

impegna il Governo a:

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

2. nella prospettica di sfruttare le potenzialità del turismo di ritorno,
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
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dei territori, attraverso la stampa e i media all’estero editi in lingua italiana,
la produzione di materiale specifico per i turisti, il coinvolgimento di agen-
zie di viaggio, nonché mediante il materiale didattico ed informativo che
può essere utilizzato nei corsi di italiano all’estero, le iniziative 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, anche da parte dell’ENIT, in periodi del-
l’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. promuovere la collaborazione tra le amministrazioni compe-
tenti a dare seguito all’attuazione degli atti necessari per completare la ri-
forma in materia di concessioni demaniali marittime che, compatibile con
la disciplina europea in materia, sia rispettosa della peculiarità del com-
parto turistico italiano, nella sua unicità, tutelando e salvaguardando la
continuità delle imprese, il loro valore economico, sociale e di valorizza-
zione del patrimonio marittimo nazionale e della biodiversità;

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 gli adempimenti esistenti;

16. promuovere la collaborazione tra le amministrazioni interessate
al fine di 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, nell’ottica 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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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 14 aprile 2021

Plenaria

238ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

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

ciali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

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

(Discussione e approvazione)

La presidente MATRISCIANO ricorda che la Commissione aveva
concluso la discussione del disegno di legge in titolo in sede redigente
nella seduta del 13 gennaio e che successivamente il provvedimento è
stato riassegnato alla Commissione in sede deliberante.

Propone pertanto di dare per acquisite le fasi procedurali svolte nella
trattazione in sede redigente, ivi incluse la discussione generale e l’acqui-
sizione dei pareri delle altre Commissioni. Propone inoltre di rinunciare
alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e ordini
del giorno.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE avverte quindi che, constando di un unico articolo,
si passerà alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.
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I senatori DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) e MAFFONI (FdI), richia-
mando il voto già espresso in sede redigente, preannunciano l’astensione
dei rispettivi Gruppi.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) interviene per dichiarazione di voto
favorevole a nome del proprio Gruppo.

Il relatore ROMAGNOLI (M5S) esprime soddisfazione per l’anda-
mento della trattazione del disegno di legge in discussione, che, colmando
una lacuna normativa, risponde alle attese di numerosi lavoratori e di-
chiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Com-
missione approva infine il disegno di legge n. 1646.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

In riferimento al dibattito svolto nella seduta di ieri, il relatore LAUS
(PD) rileva la coerenza delle previsioni in ordine all’esclusione di talune
categorie di dipendenti pubblici dalla possibilità di svolgere funzioni
presso le strutture di cui agli articoli 7 e 8 con le esigenze di funziona-
mento delle diverse amministrazioni. Osserva inoltre che il trasferimento
della gestione del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza alla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri è già stata esaustivamente vagliata nel
corso dell’esame presso la Camera dei deputati. Formula infine una pro-
posta di parere favorevole.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) preannuncia il voto favorevole del
proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Il senatore MAFFONI (FdI) dichiara il voto contrario del proprio
Gruppo, rilevando l’incongruenza del provvedimento in esame rispetto
alle reali esigenze della comunità nazionale e osservando che la scelta
di procedere al riordino delle attribuzioni ministeriali è piuttosto funzio-
nale a logiche di equilibrio tra le forze di maggioranza. Auspica peraltro
che in particolare il Ministero della transizione ecologica possa operare
utilmente ai fini della ripresa economica.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di
parere è infine posta ai voti, risultando approvata.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell’andamento dei
lavori della Commissione, la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani,
giovedı̀ 15 aprile, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 14 aprile 2021

Plenaria

212ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

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

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

vole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale.

La relatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az), intervenendo in sede di re-
plica, ringrazia gli oratori per gli spunti pregevoli forniti nel corso del di-
battito. Preannuncia di aver introdotto nello schema di parere, sotto forma
di osservazioni, le indicazioni maggiormente pertinenti all’oggetto del
provvedimento e suscettibili di ampia condivisione, tenuto conto delle sen-
sibilità all’interno dell’attuale maggioranza. Fa presente, nondimeno, di
aver considerato con la dovuta attenzione tutti gli interventi ed auspica
che sulle sottese tematiche ci sarà modo di tornare in altra sede. Si riferi-
sce, in particolare, alle questioni attinenti alla formazione in medicina
(universitaria e post-universitaria, incluso il tema del Teaching Hospital),
all’inquadramento della dirigenza tecnica e amministrativa del Servizio sa-
nitario nazionale, ai lavoratori precari dell’Agenas, all’allargamento della
platea dei vaccinatori, all’introduzione di un sistema unico integrato Stato-
Regioni di rating di qualificazione e contrattualizzazione degli erogatori.
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Ritiene che sia necessario procedere all’individuazione di macro-temi stra-
tegici in ambito sanitario, come suggerito dalla senatrice Cantù.

Ciò premesso, dà lettura dello schema di parere – favorevole, con os-
servazioni – pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, verificata
la presenza del numero legale, la PRESIDENTE pone in votazione la pro-
posta di parere, che risulta approvata.

(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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
In assenza di richieste d’intervento, propone di rinviare il seguito

della trattazione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 8,55.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il provvedi-
mento in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all’articolo 15, si giudicano positivamente sia
l’estensione temporale delle norme temporanee relative ai lavoratori fragili
sia la specificazione che i periodi di assenza dal servizio, riconosciuti ai
sensi delle norme in oggetto, non rientrano nel computo della durata mas-
sima del periodo di comporto (periodo oltre il quale il lavoratore in ma-
lattia non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro); a quest’ul-
timo riguardo, appare tuttavia opportuno esplicitare che l’esclusione dal
computo ha natura retroattiva (natura peraltro insita nell’ambito della tec-
nica adoperata della novella) e comprende tutti i periodi di congedo even-
tualmente fruiti a decorrere dal 17 marzo 2020;

b) nell’articolo 20, appare necessario un coordinamento tra le di-
sposizioni recate dalla lettera c) del comma 2, dalla lettera h) del mede-
simo comma 2 e dalla lettera c) del comma 12, considerato che tali norme
disciplinano in termini non del tutto univoci la trasmissione telematica dei
dati relativi alle vaccinazioni;

c) si valuti l’opportunità di stanziare ulteriori risorse per investi-
menti in innovazione e ricerca sulle terapie farmacologiche di effettivo
e comprovato contrasto al Covid-19, partendo da studi orientati dall’ana-
lisi del rischio genetico e relativa risposta individuale al virus. Si valuti
altresı̀ la possibilità di istituire un credito di imposta per la ricerca;

d) si valuti l’opportunità, al fine di garantire e potenziare i livelli
essenziali di assistenza, nonché di fronteggiare la carenza di personale me-
dico dedicato all’assistenza territoriale, di prevedere che l’esercizio del-
l’attività di medico di medicina generale nell’ambito del Servizio Sanitario
Nazionale sia esteso ai medici in possesso del diploma di specializzazione
in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione del-
l’università e della ricerca 1º agosto 2005;

e) si valuti l’opportunità di finalizzare, all’interno delle somme già
stanziate, una quota specifica per il supporto psicologico e pedagogico
delle studentesse e degli studenti.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 14 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 73

Presidenza della Presidente

MORONESE

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

203ª Seduta

Presidenza della Presidente

MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 9,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente MORONESE comunica che, nell’Ufficio di Presidenza
testé conclusosi, si è convenuto di procedere, quando ciò risulti possibile,
all’esame del disegno di legge n. 1254, recante Delega al Governo in ma-
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teria di protezione degli insetti a livello nazionale e assegnato in sede re-
ferente alle Commissioni 9ª e 13ª riunite.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

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

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente MORONESE comunica che nell’Ufficio di Presidenza
appena svoltosi si è convenuto di prorogare a venerdı̀ 23 aprile, alle ore
12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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)

La relatrice PAVANELLI (M5S) riferisce sul disegno di legge in ti-
tolo, approvato lo scorso 8 aprile dalla Camera dei deputati e assegnato in
sede referente alla 1ª Commissione, rimettendosi ad un documento scritto
che viene messo a disposizione dei componenti della Commissione.

La presidente MORONESE fissa quindi alle ore 12 di venerdı̀ 16
aprile il termine per far pervenire eventuali osservazioni di cui tenere
conto ai fini della formulazione della proposta di parere da parte della re-
latrice.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 14 aprile 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente

Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori eco-

nomici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19

S. 2144 Governo

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, nel riassumere bre-
vemente il contenuto del provvedimento, ricorda anzitutto come questo
appaia riconducibile, in via generale, alle materie di esclusiva competenza
statale tutela della concorrenza, sistema tributario, determinazione dei li-
velli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; norme
generali sull’istruzione; previdenza sociale; profilassi internazionale (arti-
colo 117, secondo comma, lettere e), m), n), o) e q) della Costituzione),
alle materie di competenza legislativa concorrente istruzione e tutela della
salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione) e alla materia di re-
siduale competenza regionale trasporto pubblico locale (articolo 117,
quarto comma della Costituzione).

A fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costitu-
zionale richiede in generale l’adozione di procedure concertative con il si-
stema delle autonomie territoriali. In particolare, la giurisprudenza costitu-
zionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a
ritenere la previsione dell’intesa la forma più idonea di coinvolgimento re-
gionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concor-
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rente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79
del 2019) in presenza di un «nodo inestricabile» di competenze esclusive,
concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza
prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi
(come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza
di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali
sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere.

Il provvedimento già dispone, con riferimento ad alcune specifiche
disposizioni che richiamerò nel prosieguo della relazione, forme di coin-
volgimento del sistema delle autonomie territoriali.

Si sofferma quindi sulle disposizioni di più immediato interesse della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.

L’articolo 2 istituisce un fondo di 700 milioni di euro destinato alle
regioni e alle province autonome per la concessione di contributi per le
attività di impresa svolte nei comuni a vocazione montana appartenenti
a comprensori sciistici. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro del
turismo di concerto con il Ministro dell’economia previa intesa in sede
di Conferenza Stato-regioni.

Al riguardo, rileva come l’ANCI nell’audizione svolta al Senato ab-
bia segnalato sul provvedimento l’opportunità – che appare condivisibile –
che al riparto si provveda invece in sede di Conferenza unificata.

L’articolo 18 proroga al 31 dicembre 2021 gli incarichi di collabora-
zione dei cd. «Navigator» conferiti da ANPAL Servizi Spa. Viene inoltre
disposto che il servizio prestato dai suddetti soggetti costituisca titolo di
preferenza nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l’im-
piego, banditi dalle regioni e dagli enti ed agenzie dipendenti dalle stesse.

Di grande rilievo è l’articolo 20 che interviene sul piano di vaccina-
zioni contro il COVID-19. In particolare, si prevede un incremento, rispet-
tivamente nella misura di 2.100 milioni di euro e di 700 milioni di euro,
delle risorse stanziate per il 2021 per l’acquisto dei vaccini contro il
COVID-19 e per l’acquisto di farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla
medesima infezione. Il comma 2 consente inoltre ai farmacisti di sommi-
nistrare i vaccini contro il COVID-19. Si stabiliscono poi risorse aggiun-
tive alle regioni per gli interventi connessi alle vaccinazioni. Si stabili-
scono infine le modalità di trasmissione dei dati relativi alle vaccinazioni
anche attraverso il sistema tessera sanitaria.

Al riguardo, segnala l’opportunità di coordinare le disposizioni del
comma 2, lettere c) e h), da un lato, e quelle del comma 12 lettera c), dal-
l’altro, che intervengono tutte sulle modalità di trasmissione dei dati.

L’articolo 21 proroga per quattro mesi, a partire dal 23 marzo 2021,
le misure relative ai COVID hotel, ovvero alle strutture alberghiere o beni
immobili idonei, di cui può essere disposta la requisizione in uso per fron-
teggiare l’emergenza sanitaria in corso. A tal fine sono stanziati, per le
regioni e le province autonome, 51,6 milioni di euro per il 2021.

L’articolo 23 incrementa le risorse per l’anno 2021 dei fondi per l’e-
sercizio delle funzioni degli enti locali e delle regioni e delle province
autonome. Per il fondo relativo agli enti locali l’incremento è di 1 mi-
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liardo di euro e al riparto si provvederà, in base a quanto già disposto
dalla legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 822 della legge
n. 178 del 2020) mediante il decreto del Ministro dell’interno previa in-
tesa in sede di Conferenza Stato-città entro il 30 giugno 2021. Per le re-
gioni e le province autonome l’incremento è di 260 milioni e lo stesso ar-
ticolo 23 dispone che al riparto si proceda con decreto del Ministro del-
l’economia previa intesa in sede Conferenza Stato-regioni, da adottare en-
tro il 30 aprile 2021.

L’articolo 24 prevede l’istituzione di un fondo di un miliardo di euro
per il 2021 per il rimborso delle spese sostenute dalle regioni e dalle pro-
vince autonome per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (ma-
scherine) e altri beni sanitari. Alla definizione delle modalità di riparto si
provvede con decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Mi-
nistro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L’articolo 25 istituisce un fondo di 250 milioni di euro per il 2021
per il ristoro delle minori entrate comunali derivanti dalla mancata riscos-
sione dell’imposta di soggiorno. Al riparto delle risorse si provvede con
decreto del Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali.

L’articolo 26 istituisce un fondo di 200 milioni di euro per
l’anno 2021 per il sostegno delle categorie economiche particolarmente
colpite dall’emergenza da COVID-19. Al riparto si provvede con DPCM
previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L’articolo 27 modifica l’articolo 32-quater, comma 2, del decreto-
legge n. 137 del 2020 (cd. «DL ristori»), confermando il contributo,
pari a 110 milioni di euro per il 2021, in favore delle regioni a statuto
ordinario destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in rela-
zione all’emergenza da COVID-19 e disponendone, con un’apposita ta-
bella, il riparto tra le regioni. La modifica fa venire meno la previsione
dell’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e procede direttamente al
riparto. Segnala che tale modifica è stata sollecitata dalle stesse regioni
e concordata nella riunione della Conferenza Stato-regioni del 21 gennaio
2021.

L’articolo 29 prevede il rifinanziamento, con ulteriori 800 milioni di
euro per l’anno 2021, delle misure a copertura della riduzione dei ricavi
delle imprese di trasporto pubblico locale in ragione della pandemia da
COVID-19. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infra-
strutture previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L’articolo 30, ai commi 1 e 2, proroga dal 31 marzo al 30 giugno
2021 l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizioni pubblicitarie nonché dal canone per l’occupa-
zione delle aree destinate ai mercati.

Il comma 3 incrementa di 180 giorni il termine entro il quale gli enti
locali sono chiamati a restituire i questionari, pubblicati nell’anno 2021,
necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli enti locali.
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Il comma 4 dispone un’ulteriore proroga, dal 31 marzo al 30 aprile
2021, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli
enti locali.

Il comma 5 proroga al 30 giugno 2021 il termine di approvazione
delle tariffe e dei regolamenti della TARI.

Il comma 6 prevede che al riparto delle risorse destinate, nell’ambito
del fondo di solidarietà comunale, al potenziamento degli asili nido dei
comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna
si provveda con decreto del Ministro dell’interno previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città.

L’articolo 32 incrementa di 35 milioni di euro per il 2021 la dota-
zione finanziaria del programma di sostegno alla fruizione delle attività
di didattica digitale nelle regioni del Mezzogiorno. Le risorse sono ripar-
tite con decreto del Ministro dell’istruzione tra le istituzioni scolastiche
delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia.

Al riguardo, rileva l’opportunità di inserire la previsione che il de-
creto sia adottato d’intesa con le medesime regioni, alla luce del carattere
concorrente della competenza legislativa coinvolta (istruzione).

L’articolo 34 prevede l’istituzione di un fondo di 100 milioni di euro
per l’anno 2021 per l’inclusione delle persone con disabilità; il fondo è
ripartito con DPCM, ovvero con decreto dell’Autorità politica delegata
in materia di disabilità, di concerto con i ministri dell’economia e del la-
voro. Anche in questo caso, rileva l’opportunità di prevedere forme di
coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell’ado-
zione del decreto. La materia della disabilità appare infatti caratterizzata
da un «intreccio» tra la competenza esclusiva statale in materia di deter-
minazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali e la competenza residuale regionale in materia di assistenza so-
ciale, con un forte ruolo nel settore anche dei servizi sociali comunali. Per
questo si potrebbe valutare l’adozione di un’intesa in sede di Conferenza
unificata ai fini dell’adozione del decreto.

L’articolo 38, tra le altre cose, istituisce un fondo con una dotazione
di 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinato al ristoro delle perdite
derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito
all’epidemia da COVID-19, di fiere e congressi. Al riparto si provvede
con decreto del Ministro del turismo.

Al riguardo, rileva l’opportunità di prevedere, ai fini dell’adozione
del decreto, l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in quanto assume
rilievo, a fianco della competenza esclusiva statale in materia di «tutela
della concorrenza» quella residuale regionale in materia di «commercio».

Segnala, infine, che sul provvedimento sono state auditi presso le
commissioni di merito i rappresentanti della Conferenza delle regioni, del-
l’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM; le memorie di tali soggetti sono state
inviate a tutti i componenti della Commissione.

Al riguardo, propone che, come di consueto, la Commissione formuli
nel parere una condizione volta a raccomandare alle Commissioni di me-
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rito un esame attento delle proposte di modifica avanzate da questi sog-
getti.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sulla base di
quanto sopra esposto e degli ulteriori elementi che emergeranno nell’e-
same.

Emanuela CORDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire,
rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Norme in materia di produzione e vendita del pane

S. 739 e abb

(Parere alla 10 a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il senatore Francesco MOLLAME (MISTO), relatore, nel riassumere
brevemente il contenuto del disegno di legge rileva come questo sia com-
posto di 15 articoli.

L’articolo 1 stabilisce quale finalità del disegno di legge quella di va-
lorizzare il pane fresco italiano, quale patrimonio culturale nazionale.

L’articolo 2 reca le diverse definizioni di «pane» come prodotto ot-
tenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta, convenientemente lievi-
tata, preparata con sfarinanti di grano o di altri cereali e acqua, con o
senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o erbe aromati-
che. La denominazione di pane può essere integrata da quella di «pane
fresco», «pane di pasta madre», «pane con pasta madre» (per ognuna di
queste denominazioni integrative l’articolo fornisce un’apposita defini-
zione).

L’articolo 3 reca la definizione di «prodotto intermedio di panifica-
zione».

L’articolo 4 dà la definizione di «pane conservato o a durabilità pro-
lungata».

L’articolo 5 definisce i prodotti utilizzabili per la lievitazione nella
panificazione. In particolare, è definito lievito l’organismo unicellulare,
tassonomicamente appartenente, non limitatamente, alla specie Saccharo-

myces Cerevisiae, avente la capacità di fermentare gli zuccheri derivanti
dalla degradazione dell’amido in alcool e in anidride carbonica, assicu-
rando la formazione della pasta convenientemente lievitata.

L’articolo 6 definisce la «pasta madre essiccata» e ne regola l’uso.

L’articolo 7 reca la definizione di «panificio» come impianto di pro-
duzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati e
regola la modalità di vendita del pane. In particolare, si prevede che l’av-
vio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici
esistenti sono subordinati alla SCIA (segnalazione certificata di inizio at-
tività).
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L’articolo 8 individua la figura del responsabile dell’attività produt-
tiva del panificio o impresa di panificazione, stabilendone i compiti e le
modalità di formazione professionale.

L’articolo 9 stabilisce che le disposizioni in esame non si applichino
ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati mem-
bri dell’Unione europea o fabbricati in uno Stato dell’EFTA.

L’articolo 10 stabilisce l’attribuzione della denominazione «pane fre-
sco tradizionale» ai tipi di pane tradizionali tipici locali identificati dalle
regioni ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche
agricole 8 settembre 1999, n. 350, i quali non contengano ingredienti fi-
nalizzati alla conservazione o alla durabilità prolungata né siano stati sot-
toposti ad altri trattamenti a effetto conservante. In base al comma 2, le
regioni, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della
categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali
più rappresentative a livello nazionale, riconoscono i disciplinari di produ-
zione dei diversi tipi di pane fresco tradizionale.

L’articolo 11 pone la vigilanza sull’attuazione delle disposizioni in
esame in capo alle aziende sanitarie locali ed ai comuni e reca, al
comma 2, la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 12 dispone che le regioni adeguino la propria normativa
alle disposizioni in esame e reca, al comma 2, la clausola di salvaguardia
per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bol-
zano.

L’articolo 13 autorizza il Governo ad emanare un regolamento di de-
legificazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del
1988, per modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.

L’articolo 14 abroga una serie di norme.

L’articolo 15 stabilisce che le disposizioni in esame si applichino a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della re-
lativa legge nella Gazzetta Ufficiale.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione, segnala
che il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva com-
petenza statale «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma,
lettera e) della Costituzione) e alle materie di competenza concorrente «tu-
tela della salute» e «alimentazione» (articolo 117, terzo comma della Co-
stituzione). Il provvedimento appare comunque orientato a definire i prin-
cı̀pi generali della materia, in particolare con l’introduzione delle defini-
zioni rilevanti per il settore; viene altresı̀ lasciato spazio all’intervento re-
gionale, con quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 10 in materia di
disciplinari di produzione e dall’articolo 12, comma 1, che richiama la
normativa regionale. Per questi motivi il provvedimento non appare pre-
sentare profili problematici per quello che attiene la Commissione parla-
mentare per le questioni regionali.
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Il deputato Dario BOND (FI) auspica, trattandosi di provvedimento
che incide su produzioni alimentari anche locali, che venga lasciato il
più ampio spazio possibile alle regioni di determinare le caratteristiche
dei vari prodotti, in considerazione del fatto che i prodotti locali sono
spesso molto particolari e differenziati, e che pertanto, devono poter essere
normati a livello locale. Chiede di ampliare la portata dell’articolo 10 la-
sciando il più ampio spazio possibile alle regioni di determinare le carat-
teristiche organolettiche dei prodotti. al fine di valorizzare il più possibile
le produzioni locali. Ricorda in proposito come il Veneto sia all’avanguar-
dia anche nelle produzioni all’interno del sistema famiglia che consentono
di commercializzare prodotti in un raggio limitato imponendo dettami
meno restrittivi di produzione pur nel pieno rispetto delle norme di sanità
alimentare.

Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA) dichiara il voto favorevole
del gruppo della Lega al provvedimento che va a colmare un vuoto nor-
mativo a livello nazionale che esisteva da più di 10 anni e rispetto al quale
le normative regionali hanno svolto un ruolo di «supplenza»; ritiene infatti
importante l’adozione di un quadro normativo nazionale per tutelare i pa-
nifici e i panificatori artigianali anche dalla concorrenza dei panifici indu-
striali.

Il senatore Francesco MOLLAME (MISTO) nel concordare con
quanto dichiarato dal collega Bond circa le caratteristiche assai diverse
dei prodotti della panificazione, da regione a regione, formula una propo-
sta di parere favorevole integrata, alla luce delle considerazioni del col-
lega, con un’osservazione volta a valorizzare i disciplinari di produzione
regionali a tutela delle diverse tradizioni locali in materia di panificazione
(vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,55 alle ore 9,05.
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Allegato

Norme in materia di produzione e vendita del pane S. 739

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 739, re-
cante norme in materia di produzione e vendita del pane;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva
competenza statale «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo
comma, lettera e) della Costituzione) e alle materie di competenza concor-
rente «tutela della salute» e «alimentazione» (articolo 117, terzo comma
della Costituzione);

il provvedimento appare comunque orientato a definire i princı̀pi
generali della materia, in particolare con l’introduzione delle definizioni
rilevanti per il settore;

viene altresı̀ lasciato spazio all’intervento regionale, con quanto
previsto dal comma 2 dell’articolo 10 in materia di disciplinari di produ-
zione del pane fresco tradizionale e dall’articolo 12, comma 1, che ri-
chiama la normativa regionale;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di ampliare nel testo
il riferimento ai disciplinari di produzione regionali a tutela delle diverse
tradizioni locali in materia di panificazione.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledı̀ 14 aprile 2021

Comitato XV

Aspetti e problematiche connessi alla criminalità
organizzata nella regione Puglia

Riunione n. 9

Coordinatore: Marco PELLEGRINI (M5S)

Orario: dalle ore 14,12 alle ore 15,25

Comitato XII

Rapporti tra criminalità organizzata e logge massoniche

Riunione n. 9

Coordinatrice: CORRADO (Misto)

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,12

Comitato XX

Prevenzione e repressione delle attività predatorie
della criminalità organizzata durante l’emergenza sanitaria

Riunione n. 12

Coordinatore: LATTANZIO (PD)

Orario: dalle ore 19,16 alle ore 19,30



14 aprile 2021 Commissioni bicamerali– 85 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 14 aprile 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Ugo PAROLO

La seduta inizia alle ore 8,35.

Indagine conoscitiva «Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali»

(Deliberazione)

Ugo PAROLO, presidente, propone lo svolgimento dell’indagine co-
noscitiva «Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali»,
sulla base del programma predisposto nella riunione dell’Ufficio di Presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della Commissione del 24
marzo 2021, sulla quale è stata acquisita l’intesa dei Presidenti delle Ca-
mere (vedi allegato).

Carlo GIACOMETTO (FI) ritiene importante definire un criterio me-
todologico nell’ordine delle audizioni.

Emiliano FENU (M5S) osserva l’importanza di focalizzare l’atten-
zione dell’indagine sul tema della fruibilità dei dati, oltre che della loro
interoperabilità, essendo questo l’elemento di maggiore interesse per i cit-
tadini.

Andrea DE BERTOLDI (FdI) chiede di inserire nel programma delle
audizioni anche le associazioni di impresa, come Confindustria e Conf-
commercio, che in quanto portatori di interessi privati potrebbero fornire
osservazioni interessanti sotto il profilo della fruibilità dei dati.

Ugo PAROLO, presidente, nel raccogliere le osservazioni dei colle-
ghi, si dichiara pienamente d’accordo sull’esigenza di considerare l’a-
spetto della fruibilità dei dati e sull’integrazione del programma proposta.
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La Commissione delibera lo svolgimento dell’indagine conoscitiva
nei termini illustrati dal presidente.

La seduta termina alle ore 8,45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 8,45 alle ore 8,50.
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Allegato

Indagine conoscitiva «Digitalizzazione e interoperabilità
delle banche dati fiscali»

PROGRAMMA

L’indagine conoscitiva, che si svolgerà nel termine di un anno, è fi-
nalizzata a conoscere lo stadio e le prospettive di sviluppo della digitaliz-
zazione dell’Amministrazione finanziaria centrale, nonché della interope-
rabilità fra i relativi sistemi e con i sistemi delle amministrazioni locali.

I due aspetti dei quali essa consta risultano fra loro inscindibili, giac-
ché il profilo della interoperabilità appare un fattore chiave per rendere
possibile qualsiasi trasformazione digitale, poiché consiste, per defini-
zione, nella capacità delle banche dati di scambiare informazioni tra
loro e di essere poi in grado di utilizzarle.

Dal punto di vista del fisco e dell’anagrafe tributaria, temi di compe-
tenza della Commissione, la digitalizzazione e l’interoperabilità delle ban-
che dati fiscali rappresentano le basi per un’amministrazione finanziaria
efficiente sia in termini di contrasto all’evasione fiscale e ai reati finan-
ziari, sia di semplificazione degli adempimenti fiscali dei cittadini. Si
tratta, quindi, sia di dare attuazione a quanto già previsto dal nostro qua-
dro legislativo, ad esempio in materia di Anagrafe Immobiliare Integrata,
sia di rendere concreti gli obiettivi programmati dal Codice dell’ammini-
strazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).

La digitalizzazione della pubblica amministrazione nel suo complesso
risulta di particolare importanza e attualità, rientrando fra le linee di inter-
vento della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ipotizza
uno stanziamento pari a complessivi 11,75 miliardi di euro dal 2021 al
2026 per il capitolo «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA».

Sono previste le seguenti audizioni:

Ministro della innovazione tecnologica e la transizione digitale e/o
suoi delegati;

Direttore generale dell’Agenzia per l’Italia digitale – AGID;
Direttore dell’Agenzia delle entrate;

Amministratore delegato di SOGEI SpA;
Dirigenti responsabili delle piattaforme informatiche SPID e App IO;
Amministratore di PagoPA SpA;

Presidente dell’INPS o suoi delegati;
Poste italiane;

Ministro dell’economia e delle finanze o suoi delegati;
Ministro per lo sviluppo economico o suoi delegati;
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Ministro per la pubblica amministrazione;
Ministro dell’interno o suoi delegati;
Ministro per gli affari regionali o suoi delegati;
Presidente dell’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI);
Esperti informatici e di banche dati;
Rappresentanti di società partecipate da enti locali che erogano ser-

vizi ai cittadini;
Rappresentanti di società incaricate della riscossione di tributi locali;
Rete professioni tecniche;
Comandante generale e ufficiali specializzati della Guardia di fi-

nanza;
Rappresentanti dell’Ordine nazionale dei dottori commercialisti e

degli esperti contabili;
Rappresentanti dell’Associazione geometri fiscalisti – AGEFIS;
Associazione Nazionale Tributaristi Italiani.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 14 aprile 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Raffaele VOLPI

La seduta inizia alle ore 14,10.

AUDIZIONI

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco

Gabrielli

(Svolgimento e conclusione)

Raffaele VOLPI, presidente, introduce l’audizione dell’Autorità dele-
gata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco GABRIELLI, ac-
compagnato dal dottor Luca Scognamillo.

Franco GABRIELLI, Autorità delegata per la sicurezza della Repub-
blica, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raf-
faele VOLPI, presidente, i senatori Claudio FAZZONE (FI-BP-UDC), Er-
nesto MAGORNO (IV) e Paolo ARRIGONI (Lega) e i deputati Maurizio
CATTOI (M5S) e Federica DIENI (M5S), alle quali risponde Franco GA-
BRIELLI, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, fornendo
ulteriori precisazioni.

Raffaele VOLPI, presidente, dopo aver ringraziato il prefetto Ga-
brielli, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle ore 16, è ripresa alle ore 16,05.
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Seguito dell’esame della proposta di relazione sull’attività svolta dal Comitato, di cui

all’articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007

(Seguito dell’esame e approvazione)

Raffaele VOLPI, presidente e relatore, ricorda che nella precedente
seduta è stata esaminata la proposta di Relazione sull’attività svolta dal
1º luglio 2018 al 31 dicembre 2020.

Nessuno chiedendo di parlare, pone quindi in votazione la proposta di
Relazione.

Il Comitato approva la proposta di Relazione al Parlamento, che sarà
stampata come Doc. XXXIV, n. 4.

La seduta termina alle ore 16,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Mercoledı̀ 14 aprile 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 13,35 alle ore 13,55.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,40



E 5,40


