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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 14 aprile 2021

Plenaria

228ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Amendola.

La seduta inizia alle ore 19,10.

IN SEDE REFERENTE

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

Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenute le relazioni non osta-
tive delle Commissioni Bilancio, Giustizia e Affari costituzionali e che è
possibile quindi procedere con l’esame del disegno di legge, tenuto anche
conto che la Conferenza dei Capigruppo ha deliberato la calendarizzazione
in Assemblea dello stesso per martedı̀ 20 aprile, alle ore 16,30.

In riferimento alla tematica sollevata dal senatore Briziarelli nella se-
duta di ieri, ricorda che la questione si riferisce all’articolo 14 del disegno
di legge, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati e, pertanto,
non è oggetto dell’esame da parte della Commissione. Naturalmente, il
tema potrà essere affrontato sia nella discussione in Assemblea del dise-
gno di legge, sia in un separato provvedimento legislativo, e quindi già
a partire dal disegno di legge europea all’ordine del giorno della Commis-
sione.
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La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE, quindi, constatata l’assenza di richieste di inter-
vento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori,
pone ai voti il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevol-
mente all’Assemblea in merito al disegno di legge.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

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

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

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

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

(Parere alla 13ª Commissione su testo unificato. Seguito e conclusione dell’esame con-

giunto. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il relatore senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) illustra uno schema di
parere sul testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, in materia di
rigenerazione urbana.

Nel rilevare come il provvedimento non presenti profili di criticità in
ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea, propone
di esprimere un parere non ostativo, evidenziando, tuttavia, l’opportunità
che gli interventi, le modalità di attuazione e le relative coperture finan-
ziarie, di cui al provvedimento in titolo, siano coordinati con quanto
sarà previsto in materia di rigenerazione urbana dal PNRR definitivo,
come concordato con la Commissione europea.

Ritiene inoltre opportuno che, in relazione alle pertinenti misure pre-
viste dal provvedimento, sia esplicitata la clausola sul rispetto della nor-
mativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, tenendo conto
dell’attuale scadenza del Temporary Framework prevista per il 31 dicem-
bre 2021.

Infine, ritiene opportuno che sia specificato il carattere facoltativo del
marchio di qualità di cui all’articolo 25, nel rispetto della normativa del-
l’Unione europea in materia di certificazioni di qualità e in linea con gli
Orientamenti europei riguardo ai regimi facoltativi di certificazione
(GUUE 2010/C 341/04).
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Il PRESIDENTE, constatata l’assenza di richieste di intervento e pre-
via verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti
lo schema di parere, (pubblicato in allegato) al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

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

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

La senatrice CASOLATI (L-SP-PSd’Az) illustra i contenuti del dise-
gno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante di-
sposizioni per la ratifica dell’Accordo sulla delimitazione delle rispettive
zone marittime sottoscritto nel giugno 2020 dall’Italia e dalla Repubblica
ellenica.

L’Accordo in esame, che intende rafforzare i legami di buona vici-
nanza e cooperazione tra i due Paesi, discende da una proposta presentata
dal Governo di Atene nel 2013 e si ricollega ad un’intesa bilaterale in ma-
teria di delimitazione dei rispettivi spazi marittimi, risalente al 1977 e an-
cora vigente, con la quale i due Stati hanno delimitato la piattaforma con-
tinentale nel Mare Ionio.

Il testo dell’Accordo si compone di 5 articoli e stabilisce nell’articolo
1 la linea di confine delle zone marittime su cui i due Paesi hanno diritto
ad esercitare i propri diritti e giurisdizione specificandone anche le coor-
dinate secondo il metodo WSG-84, attualmente utilizzato nella cartografia.
L’articolo 2 stabilisce che le Parti debbano informarsi reciprocamente nel
più breve tempo possibile quando assumano l’iniziativa di proclamare una
zona marittima estendendola fino alla linea di confine di cui all’articolo 1.
Come previsto dall’articolo 3, l’Accordo non pregiudica le attività di pe-
sca condotte in conformità al diritto dell’Unione europea in materia, né le
disposizioni di cui all’articolo 58 della Convenzione delle Nazioni Unite
sul Diritto del Mare (UNCLOS) in materia di diritti, libertà e doveri degli
Stati terzi nella zona economica esclusiva di una delle Parti. L’articolo 4
prevede inoltre che le Parti si impegnino a risolvere attraverso i canali di-
plomatici, qualsiasi controversia interpretativa o applicativa che dovesse
insorgere o mediante il deferimento alla Corte Internazionale di Giustizia
o altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso. Con l’articolo
5, viene previsto che l’intesa bilaterale sia soggetta a ratifica.

Il disegno di legge di ratifica consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2
contengono rispettivamente l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di ese-
cuzione dell’Accordo. L’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanzia-
ria e dispone che, agli eventuali oneri derivanti dall’articolo 4 dell’Ac-
cordo – ovvero la necessità di deferire una controversia tra le Parti alla
Corte internazionale di giustizia o ad altri organismi internazionali – si
farà fronte con specifico provvedimento legislativo. L’articolo 4 prevede
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l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La Relatrice, infine, ritiene che il provvedimento non presenti profili
di incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea e propone di
esprimere un parere no ostativo.

Il PRESIDENTE, constatata l’assenza di richieste di intervento e pre-
via verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti
lo schema di parere presentato dalla Relatrice e (pubblicato in allegato) al
resoconto di seduta.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell’Unione europea. Approvazione della

risoluzione: Doc. XVIII-bis, n. 8, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e pro-

porzionalità)

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

Il relatore senatore CORBETTA (M5S) illustra uno schema di risolu-
zione sulle due proposte di regolamento in titolo, che stabiliscono un qua-
dro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili
relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera
circolazione durante la pandemia da Covid-19 (certificato verde digitale),
per i cittadini dell’Unione per i cittadini di Paesi terzi regolarmente sog-
giornanti o residenti nel territorio dell’UE.

Ricorda che sulle due proposte la Commissione ha svolto l’audizione
informale degli onorevoli Nicola Procaccini e Annalisa Tardino, membri
del Parlamento europeo, il 7 aprile 2021, e che non sono pervenute le re-
lazioni del Governo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Ricorda, inoltre, che il Parlamento europeo ha convenuto di adottare
la procedura d’urgenza, che prevede l’esame in Plenaria senza il passaggio
in Commissione, per le due proposte di regolamento in titolo e informa
che in data odierna il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper)
ha raggiunto un accordo in vista dell’esame da parte del Consiglio dell’UE
e dei negoziati con il Parlamento europeo, che potrebbe approvare le pro-
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poste nella sessione del 28 aprile, per l’entrata in vigore entro il mese di
giugno.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussi-
diarietà e di proporzionalità, il Relatore ritiene che le proposte rispettino
il principio di sussidiarietà, in quanto l’obiettivo di facilitare la libera cir-
colazione all’interno dell’UE, nel contesto della pandemia da Covid-19,
mediante l’istituzione di un certificato digitale europeo unico, riconosciuto
da tutti gli Stati membri, relativo alle condizioni del titolare inerenti alla
vaccinazione, al test negativo o alla guarigione avvenuta, può essere rag-
giunto solo mediante un’azione da parte dell’Unione, mentre l’adozione di
sistemi diversi da parte dei singoli Stati membri comprometterebbe l’inte-
roperabilità, la sicurezza e la verificabilità dei certificati emessi.

Propone, tuttavia, di esprimere alcune osservazioni in ordine al ri-
spetto del principio di proporzionalità. In particolare, ritiene opportuno
evidenziare la necessità che ogni Stato membro, sulla base delle diverse
condizioni epidemiologiche presenti in ciascuno degli Stati membri e sulla
base delle proprie condizioni interne riferite alla sanità pubblica, mantenga
la piena sovranità sulla possibilità di adottare misure sanitarie restrittive
specifiche, in modo indipendente rispetto all’obbligo di riconoscimento
dell’istituendo certificato verde europeo.

A tale riguardo, ritiene inoltre necessario che la normativa preveda
maggiore certezza scientifica circa l’effettiva assenza del rischio di conta-
gio attivo o passivo, tenendo conto del tipo di vaccino inoculato e delle
più aggiornate indicazioni scientifiche sull’efficacia dello stesso, o del
tipo di test effettuato e della tempistica ad esso riferito, ovvero ancora,
dell’eventualità di prevedere un obbligo di test sierologico in caso di cer-
tificazione della guarigione avvenuta.

Per converso, il riconoscimento del certificato verde digitale non
deve precludere la sovranità degli Stati membri di consentire l’accesso
nel proprio territorio di persone che, pur non possedendo tale certificato,
rispondono a criteri sanitari ed epidemiologici che lo Stato membro ritiene
sufficienti ad assicurare la sanità pubblica, tra cui, per esempio, la coper-
tura mediante un vaccino ritenuto valido ancorché non ancora riconosciuto
dall’EMA.

Ritiene, inoltre, necessario prevedere, nelle due proposte di regola-
mento, una procedura di revisione periodica, a breve termine, delle basi
scientifiche relative che sottendono le valutazioni sugli effetti dei vaccini
e sull’attendibilità dei test, e le misure procedurali e restrittive previste
dalla normativa.

A tale riguardo, la vigenza del regime del certificato verde digitale,
nel territorio dell’Unione europea, dovrebbe essere determinata, non da
un ente che non appartiene all’ordinamento europeo come l’Organizza-
zione mondiale della sanità, ma dalle Istituzioni europee stesse, sulla
base delle valutazioni scientifiche provenienti da organismi europei tra
cui l’EMA e l’ECDC.

Ferme restando le predette osservazioni, al fine di snellire la fruizione
pratica del certificato verde digitale, ritiene opportuno che siano previsti
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meccanismi di armonizzazione dei livelli di accettazione dei vaccini o test
effettuati per gli spostamenti tra gli Stati membri e delle eventuali misure
restrittive tra cui obblighi di quarantena o motivazioni al viaggio, sepa-
rando chiaramente le condizioni di transito aeroportuale da quelle di in-
gresso nel territorio.

Occorre inoltre concentrare le procedure di verifica documentale
nella fase di partenza, mediante una maggiore cooperazione tra le autorità
di frontiera, i vettori e gli enti aeroportuali, e prevedere in modo obbliga-
torio l’inserimento, nel certificato verde digitale, dei dati relativi al docu-
mento di identità del viaggiatore, anticipando a tale momento la verifica
sull’identità dello stesso, al fine di snellire le procedure di viaggio.

Infine, ritiene che dovrebbe essere previsto un meccanismo decentra-
lizzato per la gestione dei dati personali, da utilizzare ai soli fini della nor-
mativa proposta, in linea con i principi di tutela previsti dalla normativa
europea sulla protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE)
2016/679, che consenta di non istituire una banca dati centrale, ancorché
temporanea, e che assicuri al contempo un’efficace verifica ex ante del-
l’autenticità della documentazione prodotta dall’interessato.

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) esprime l’opportunità che
siano stabilite regole e procedure univoche, al fine di evitare che specifici
settori possano adottare misure differenziate e autonome, come per esem-
pio l’annunciata possibilità di istituire tratte ferroviarie «Covid-free» che
prevedano l’effettuazione di un tipo di tampone.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con quanto espresso dal
senatore Candiani e per questo motivo ritiene necessario procedere velo-
cemente all’effettuazione della campagna di vaccinazione e all’istituzione
di una certificazione unica e omogenea per l’intero territorio europeo, per
evitare anche forme di «riaperture sleali», come l’ipotesi delle isole «Co-
vid-free» che rischia di creare discriminazioni per le isole a vocazione non
solo turistica ma anche residenziale come quelle italiane, rispetto a molte
isole per esempio della Grecia. Al fine di evitare tali forme di sperequa-
zione indesiderata, è importante procedere speditamente con l’istituzione
del certificato verde digitale. A tale riguardo, informa che, sul piano na-
zionale, il Ministero della salute e il Ministero della transizione digitale
sono già al lavoro per la predisposizione della necessaria infrastruttura in-
formatica, per la gestione della grande quantità di dati che dovranno es-
sere raccolti attraverso la partecipazione di tutti gli enti territoriali e che
saranno poi interfacciati a livello europeo mediante il gateway europeo.

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede chiarimenti sulla tempistica an-
che tecnica per l’entrata in funzione del certificato verde digitale.

Il rappresentante del GOVERNO informa che l’intenzione presso le
Istituzioni europee è quella di avere la disponibilità del certificato già en-
tro il mese di giugno, in tempo utile prima della stagione estiva. In tale
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prospettiva, ribadisce l’importanza di procedere sin da subito a predisporre
la struttura tecnica e il coinvolgimento delle strutture regionali e locali che
saranno chiamate alla raccolta dei dati.

Il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del prescritto numero
di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, (pubblicato in allegato)

al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

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

regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto

riguarda i conti economici dell’agricoltura regionali (n. COM(2021) 54 definitivo)

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

legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Il senatore LOREFICE (M5S), relatore, introduce l’esame della pro-
posta di regolamento in titolo, che intende modificare il regolamento
(CE) n. 138/2004 relativo ai conti economici dell’agricoltura (CEA) nella
Comunità, al fine di garantire una maggiore qualità delle statistiche agri-
cole dell’UE, prevedendo l’obbligo per gli Stati membri di fornire i CEA
anche a livello regionale (finora forniti in base a un accordo informale) e
di applicare i criteri di qualità dei dati statistici, di cui all’articolo 12, pa-
ragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, nonché il relativo obbligo di
trasmissione alla Commissione europea di relazioni periodiche sulla qua-
lità dei dati forniti.

I CEA costituiscono l’insieme delle informazioni comparabili, aggior-
nate e attendibili sulla situazione economica dell’agricoltura e, più in par-
ticolare, sull’evoluzione del reddito agricolo, che sono necessari ai fini
dell’analisi della situazione economica dell’agricoltura di un Paese e
quindi del monitoraggio e della valutazione della politica agricola comune
dell’Unione.

Eurostat da decenni si occupa dell’elaborazione di statistiche europee
sull’agricoltura con l’obiettivo di monitorare e valutare la politica agricola
comune (PAC) e altre importanti politiche dell’UE, nonché di fornire sup-
porto all’elaborazione delle politiche. A seguito di una valutazione, svolta
nel 2016, sulla rilevazione dei dati statistici sull’agricoltura dell’UE, si è
riscontrata la necessità di un aggiornamento, per tenere conto dei cambia-
menti intervenuti nell’agricoltura, nella PAC e nelle connesse politiche
dell’UE. La Commissione europea, in stretta collaborazione con gli Stati
membri, ha cosı̀ attuato la «Strategia per le statistiche agricole fino al
2020 e oltre», un importante programma di modernizzazione delle statisti-
che agricole dell’UE facente parte del programma di controllo dell’ade-
guatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT), che mira a ra-
zionalizzare e a migliorare il sistema europeo di statistiche agricole
(EASS).
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I CEA sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 138/2004, relativo ai
conti economici dell’agricoltura nella Comunità, che però non comprende
l’obbligo di presentazione dei CEA anche a livello regionale, la cui tra-
smissione è avvenuta in maniera regolare da parte di quasi tutti gli Stati
membri grazie ad un accordo informale. Data la grande rilevanza dei
CEA specificati a livello regionale, la proposta in esame provvede al
loro formale inserimento nel regolamento (CE) n. 138/2004.

Inoltre, il regolamento (CE) n. 138/2004 non prevede attualmente
l’obbligo di informazioni sulla qualità dei CEA. Con la proposta in esame
si prevede quindi di introdurre nel regolamento anche i requisiti specifici
per la rendicontazione sulla qualità dei CEA, in base ai criteri di qualità
dei dati statistici, di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 223/2009, nonché il relativo obbligo di trasmissione alla Commis-
sione europea di relazioni periodiche sulla qualità dei dati forniti.

Un’ulteriore modifica al regolamento prevede una lieve modifica ai
termini per la trasmissione dei dati stimati relativi ai CEA. Gli Stati mem-
bri trasmettono, infatti, i primi dati stimati nel mese di novembre del-
l’anno di riferimento, i secondi dati stimati nel successivo gennaio e i
dati definitivi poi a settembre. Poiché la trasmissione della seconda stima
dei dati (gennaio) avviene dopo un intervallo troppo breve rispetto alla
prima (novembre) per essere significativa, la proposta prevede che la se-
conda stima sia prorogata di 2 mesi, dalla fine di gennaio alla fine di
marzo.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussi-
diarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata
nell’articolo 338 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria
per l’adozione di misure finalizzate all’elaborazione di statistiche necessa-
rie allo svolgimento delle attività dell’Unione. Lo stesso articolo stabilisce
che l’elaborazione delle statistiche europee deve avvenire nel rispetto del-
l’imparzialità, dell’affidabilità, dell’obiettività, dell’indipendenza scienti-
fica, dell’efficienza economica e della riservatezza statistica.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà dal mo-
mento che, al fine di garantire meglio la qualità e la comparabilità delle
statistiche in materia di CEA, è necessario stabilire i concetti statistici, i
formati di trasmissione dei dati e i requisiti di qualità in modo omogeneo
per tutti gli Stati membri.

La proposta appare altresı̀ conforme al principio di proporzionalità, in
quanto la modifica al regolamento migliorerà il rapporto costi-benefici
della produzione di statistiche, riflettendo al tempo stesso le specifiche pe-
culiarità dei sistemi degli Stati membri, senza andare al di là di quanto
necessario a tale scopo.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell’ar-
ticolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l’iniziativa conforme
all’interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il Governo evidenzia, tuttavia, che i nuovi obblighi in materia di for-
nitura di dati statistici e di valutazioni sulla qualità degli stessi potrebbero
comportare maggiori oneri per le amministrazioni, considerata in partico-
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lare la limitata disponibilità di informazioni territoriali. Nel corso della ne-
goziazione, si prevede di contribuire in modo attivo all’esame e discus-
sione della proposta valutando le opportune modifiche per garantire un
equilibrio tra le necessità di modernizzazione delle statistiche agricole e
la necessità di mantenere sotto controllo l’onere che ne deriva sugli Stati
membri e, in particolare, sull’Italia.

Infine, si osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di 10
Camere dei Parlamenti nazioni degli Stati membri dell’UE, in cui, allo
stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi
di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 389/

2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto con-

cerne il contenuto dei registri elettronici (n. COM(2021) 28 definitivo)

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

legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az), relatore, introduce l’esame
della proposta di regolamento in titolo, che intende modificare il regola-
mento (UE) n. 389/2012, relativo alla cooperazione amministrativa in ma-
teria di accise, al fine di definire le informazioni da inserire nei registri
tenuti dagli Stati membri per quanto riguarda gli speditori certificati e i
destinatari certificati che movimentano prodotti soggetti ad accisa solo oc-
casionalmente, per garantire il corretto funzionamento del sistema infor-
matizzato.

La proposta è collegata alla direttiva (UE) 2020/262, sul regime ge-
nerale delle accise, in cui sono definiti gli speditori certificati e i destina-
tari certificati come gli operatori economici che intervengono nella circo-
lazione di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo nel territorio di
uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un
altro Stato membro.

Nello specifico, la proposta di regolamento modifica l’ambito di ap-
plicazione dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012. Sia per
quanto riguarda gli speditori registrati che per i destinatari registrati, le
autorità competenti degli Stati membri devono indicare nei registri elettro-
nici il contenuto della certificazione temporanea, segnatamente la quantità
di prodotti soggetti ad accisa, l’identità dello speditore o del destinatario
nello Stato membro di destinazione o di spedizione e il periodo di validità
dell’autorizzazione.

La base giuridica della proposta è individuata nell’articolo 113 del
TFUE, che prevede una procedura legislativa speciale, in cui il Consiglio
delibera all’unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e del
Comitato economico e sociale, per l’adozione delle disposizioni che ri-
guardano l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel set-
tore dell’imposizione indiretta.
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Il principio di sussidiarietà risulta rispettato in quanto solo mediante
un’azione a livello dell’Unione è possibile assicurare le necessarie forme
di coordinamento e informazione reciproca automatizzata tra gli Stati
membri, idonee a garantire il corretto funzionamento del sistema delle ac-
cise e la lotta contro la frode. In particolare, le procedure nazionali di re-
gistrazione in vigore variano ampiamente e non sono idonee a fungere da
base per l’automazione di tali procedure. Al fine di migliorare il funzio-
namento del sistema informatizzato agevolando anche la lotta contro la
frode, è necessaria l’azione congiunta di tutti gli Stati membri, coordinata
a livello dell’Unione. Inoltre, per poter modificare un atto legislativo vi-
gente dell’UE è necessario un analogo atto legislativo dell’Unione.

La proposta in esame risulta, altresı̀, conforme al principio di propor-
zionalità, in quanto non va al di là di quanto necessario per affrontare i
problemi individuati in materia di accise e conseguire cosı̀ gli obiettivi
di un corretto ed efficace funzionamento del mercato interno.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell’ar-
ticolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene la proposta conforme
all’interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Infine, il relatore rileva che la proposta è oggetto di analisi presso sei
Parlamenti nazionali degli Stati membri dell’UE e, allo stato, non sono
state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e
di proporzionalità.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimitazione del terri-

torio doganale dell’Unione europea (n. 765)

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

del Regolamento, e rinvio)

Il relatore, senatore NANNICINI (PD), ricorda che l’affare assegnato
relativo a «Le possibili iniziative legislative della Commissione europea
sulla delimitazione del territorio doganale dell’Unione europea» (Atto n.
765) consente di approfondire la normativa europea che regola la materia
in via generale e che disciplina le specificità riconosciute allo stato attuale
e che potrebbero essere riconosciute in futuro.

In tale contesto si inserisce, per quanto riguarda l’Italia, oltre al caso
di Livigno e di Campione d’Italia, quest’ultimo recentemente ricompreso
nel territorio doganale UE, anche la questione del porto franco di Trieste,
nei suoi aspetti normativi europei e internazionali, come già ricordato
nella seduta del 17 marzo.

A tale ultimo riguardo, anche su sollecitazione del Consiglio regio-
nale della regione Friuli Venezia Giulia e di alcune associazioni di cate-
goria, si è profilata l’ipotesi di intervenire presso le competenti autorità
nazionali e dell’Unione europea per promuovere e sostenere la piena at-
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tuazione delle previsioni giuridiche inerenti al regime di extraterritorialità
doganale dei punti franchi del porto di Trieste.

Ciò dovrebbe avvenire mediante la notifica alla Commissione euro-
pea della richiesta di esclusione di detti punti franchi dal territorio doga-
nale dell’Unione europea e quindi della richiesta di attivazione della spe-
cifica procedura per il loro inserimento tra i territori non facenti parte del
territorio doganale dell’Unione europea di cui all’articolo 4 del regola-
mento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell’Unione.

Tale possibilità presuppone un atto di iniziativa legislativa, la cui
competenza è rimessa alla Commissione europea.

Propone pertanto di approfondire tale tematica, acquisendo elementi
di informazione più precisi con una serie di audizioni mirate.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a presentare eventuali proposte di
audizione entro la settimana prossima.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il PRESIDENTE informa che, nel corso delle audizioni informali sul-
l’accordo quadro per gli investimenti UE-Cina, svoltesi in Uffici di Presi-
denza riuniti, integrati dai appresentanti dei Gruppi, delle Commissioni
Affari esteri e Politiche dell’Unione europea, in data 18 e 30 marzo
2021, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per
la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta prevista per domani non
avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,55.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1131

La Commissione, esaminato il testo unificato, riferito ai disegni di
legge in titolo, considerato che esso reca misure finalizzate a favorire la
rigenerazione urbana prevedendo un sistema di trasformazioni urbanistiche
ed edilizie da realizzarsi prioritariamente nelle aree già urbanizzate che
presentano degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo cri-
teri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità am-
bientale, nonché all’innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e
della biodiversità urbana;

considerato che gli obiettivi della rigenerazione urbana sono og-
getto anche della proposta di Piano nazionale di recupero e resilienza
(PNRR), attualmente all’esame delle due Camere, in vista della sua pre-
sentazione alla Commissione europea entro il 30 aprile prossimo. Il
tema è trattato trasversalmente in diverse Missioni del Piano e specifica-
mente nella Missione 5 «Inclusione e coesione», dove nella Componente 2
sono previsti a tale scopo 3,5 miliardi di euro, e che il disegno di legge
dovrà quindi, necessariamente, essere coordinato con il PNRR, dopo la
sua approvazione definitiva, in termini di coerenza degli interventi, tempi-
stica e addizionalità delle risorse finanziarie;

considerato che il testo si compone di 28 articoli suddivisi in 10
capi inerenti i compiti in materia di rigenerazione urbana attribuiti allo
Stato e alle regioni ed enti locali, nonché il Piano di rigenerazione urbana
e altri strumenti di intervento, misure di attuazione e di controllo, misure
fiscali e di incentivazione per gli interventi inerenti gli immobili;

considerati in particolare:

– l’articolo 1, che specifica gli obiettivi in linea con la Conven-
zione europea sul paesaggio del 2000, sulla promozione della protezione,
gestione e pianificazione dei paesaggi e con gli articoli 11 e 191 del
TFUE sulla tutela dell’ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile.
Si specifica che le finalità del presente disegno di legge risultano essere in
linea, inoltre, con le missioni previste dal Green Deal europeo, in partico-
lare con l’obiettivo di garantire una maggiore efficienza energetica degli
edifici;

– l’articolo 8, che specifica la possibilità per le regioni di fare ri-
corso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strut-
turali europei per finanziare i bandi ai quali potranno partecipare gli enti
locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana;

– l’articolo 17, che stabilisce che gli interventi inseriti nei Piani co-
munali di rigenerazione urbana costituiscono ambiti prioritari ai fini del
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riparto di risorse a valere sui fondi strutturali europei a sostegno delle at-
tività economiche e sociali;

– l’articolo 19, che sottolinea la possibilità per i comuni di avvalersi,
in relazione alla progettazione del Piano comunale di rigenerazione ur-
bana, a titolo di anticipazione delle spese, delle risorse del Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) riservate all’attuazione di strategie integrate
per lo sviluppo urbano sostenibile;

– l’articolo 22, che reca una delega al Governo per stabilire agevo-
lazioni per le micro, piccole e medie imprese che iniziano una nuova at-
tività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi re-
lativi alle aree urbane periferiche o degradate di cui al testo unificato in
titolo;

– l’articolo 25, che, a al fine di sostenere le attività funzionali alla
sistemazione e manutenzione del territorio agricolo, alla salvaguardia del
paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell’assetto
idraulico ed idrogeologico e alla difesa da eventi climatici estremi, istitui-
sce il marchio di qualità relativo alla figura di «agricoltore custode del-
l’ambiente e del territorio»;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compa-
tibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le se-
guenti osservazioni:

si invitano le Commissioni di merito a coordinare gli interventi, le
modalità di attuazione e le relative coperture finanziarie, di cui al provve-
dimento in titolo, con quanto sarà previsto in materia di rigenerazione ur-
bana dal PNRR definitivo, concordato con la Commissione europea;

si invitano, inoltre, le Commissioni di merito a prevedere la clau-
sola sul rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato alle
imprese, tenendo conto dell’attuale scadenza del Temporary Framework

prevista per il 31 dicembre 2021;
si invitano, infine, le Commissioni di merito a valutare l’opportu-

nità di specificare il carattere facoltativo del marchio di qualità di cui al-
l’articolo 25, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia
di certificazioni di qualità e in linea con gli Orientamenti europei riguardo
ai regimi facoltativi di certificazione (GUUE 2010/C 341/04).
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2131

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la rati-
fica dell’Accordo sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, sot-
toscritto nel giugno 2020 dall’Italia e dalla Repubblica ellenica;

considerato che l’Accordo, che intende rafforzare i legami di
buona vicinanza e cooperazione tra i due Paesi, discende da una proposta
presentata dal Governo di Atene nel 2013 e si ricollega a un’intesa bila-
terale in materia di delimitazione dei rispettivi spazi marittimi, risalente al
1977 e ancora vigente, con la quale i due Stati hanno delimitato la piat-
taforma continentale nel Mare Ionio;

considerato che il disegno di legge è stato già approvato dalla Ca-
mera dei deputati;

valutato che il testo non presenta profili di criticità in ordine alla
compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE

EUROPEA N. COM(2021) 130 DEFINITIVO E

N. COM(2021) 140 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 8)

SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI

SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La 14ª Commissione permanente,

esaminate le proposte di regolamento COM(2021) 130 e COM(2021)
140, che stabiliscono un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione
di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guari-
gione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia da Co-
vid-19 (certificato verde digitale), per i cittadini dell’Unione per i cittadini
di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio dell’UE;

considerato che il quadro del certificato verde digitale viene previ-
sto come misura temporanea, per essere sospeso quando l’Organizzazione
mondiale della sanità (OMS) avrà dichiarato la fine dell’emergenza sani-
taria internazionale da Covid-19, e per essere riattivato qualora l’OMS di-
chiari un’altra pandemia dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2, a una
sua variante, o a malattie infettive simili con un potenziale epidemico;

evidenziato che il possesso del certificato verde digitale, in partico-
lare di un certificato di vaccinazione, non rappresenterà in ogni caso una
conditio sine qua non per l’esercizio della libera circolazione, non essendo
escluse le vigenti misure restrittive adottate dagli Stati membri quali l’ob-
bligo di test negativo o di un periodo di quarantena;

tenuto conto dell’audizione informale degli onorevoli Nicola Pro-
caccini e Annalisa Tardino, membri del Parlamento europeo, svolta il 7
aprile 2021;

preso atto che sulle proposte non sono ancora pervenute le rela-
zioni del Governo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012;

considerato che il Parlamento europeo ha convenuto di adottare la
procedura d’urgenza, che prevede l’esame in Plenaria senza il passaggio in
Commissione, per le due proposte di regolamento in titolo e che il 14
aprile 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha rag-
giunto un accordo in vista dell’esame da parte del Consiglio dell’UE e
dei negoziati con il Parlamento europeo, che potrebbe approvare le propo-
ste nella sessione del 28 aprile, per l’entrata in vigore entro il mese di giu-
gno,
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ritiene che le proposte rispettino il principio di sussidiarietà, in
quanto l’obiettivo di facilitare la libera circolazione all’interno dell’UE,
nel contesto della pandemia da Covid-19, mediante l’istituzione di un cer-
tificato digitale europeo unico, riconosciuto da tutti gli Stati membri, re-
lativo alle condizioni del titolare inerenti la vaccinazione, il test negativo
o la guarigione avvenuta, può essere raggiunto solo mediante un’azione da
parte dell’Unione, mentre l’adozione di sistemi diversi da parte dei singoli
Stati membri comprometterebbe l’interoperabilità, la sicurezza e la verifi-
cabilità dei certificati emessi;

esprime, tuttavia, le seguenti osservazioni in ordine al rispetto del
principio di proporzionalità:

La Commissione ritiene anzitutto essenziale che ogni Stato mem-
bro, sulla base delle diverse condizioni epidemiologiche presenti in cia-
scuno degli Stati membri e sulla base delle proprie condizioni interne ri-
ferite alla sanità pubblica, mantenga la piena sovranità sulla possibilità di
adottare misure sanitarie restrittive specifiche, in modo indipendente ri-
spetto all’obbligo di riconoscimento dell’istituendo certificato verde euro-
peo.

A tale riguardo, ritiene inoltre necessario che la normativa preveda
maggiore certezza scientifica circa l’effettiva assenza del rischio di conta-
gio attivo o passivo, tenendo conto del tipo di vaccino inoculato e delle
più aggiornate indicazioni scientifiche sull’efficacia dello stesso, o del
tipo di test effettuato e della tempistica ad esso riferito, ovvero ancora,
dell’eventualità di prevedere un obbligo di testo sierologico in caso di cer-
tificazione della guarigione avvenuta.

Per converso, il riconoscimento del certificato verde digitale non
deve precludere la sovranità degli Stati membri di consentire l’accesso
nel proprio territorio di persone che, pur non possedendo tale certificato,
rispondono a criteri sanitari ed epidemiologici che lo Stato membro ritiene
sufficienti ad assicurare la sanità pubblica, tra cui, per esempio, la coper-
tura mediate un vaccino ritenuto valido ancorché non ancora riconosciuto
dall’EMA.

Si ritiene, inoltre, necessario prevedere, nelle due proposte di rego-
lamento, una procedura di revisione periodica, a breve termine, delle basi
scientifiche relative che sottendono le valutazioni sugli effetti dei vaccini
e sull’attendibilità dei test, e le misure procedurali e restrittive previste
dalla normativa.

A tale riguardo, la vigenza del regime del certificato verde digitale,
nel territorio dell’Unione europea, dovrebbe essere determinata, non da un
ente che non appartiene all’ordinamento europeo come l’Organizzazione
mondiale della sanità, ma dalle Istituzioni europee stesse, sulla base delle
valutazioni scientifiche provenienti da organismi europei tra cui l’EMA e
l’ECDC.

Ferme restando le predette osservazioni, al fine di snellire la frui-
zione pratica del certificato verde digitale si ritiene opportuno prevedere
meccanismi di armonizzazione dei livelli di accettazione dei vaccini o
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test effettuati per gli spostamenti tra gli Stati membri e delle eventuali mi-
sure restrittive tra cui obblighi di quarantena o motivazioni al viaggio, se-
parando chiaramente le condizioni di transito aeroportuale da quelle di in-
gresso nel territorio.

Occorre inoltre concentrare le procedure di verifica documentale
nella fase di partenza, mediante una maggiore cooperazione tra le autorità
di frontiera, i vettori e gli enti aeroportuali, e prevedere in modo obbliga-
torio l’inserimento, nel certificato verde digitale, dei dati relativi al docu-
mento di identità del viaggiatore, anticipando a tale momento la verifica
sull’identità dello stesso, al fine di snellire le procedure di viaggio.

Infine, dovrebbe essere previsto un meccanismo decentralizzato per
la gestione dei dati personali, da utilizzare ai soli fini della normativa pro-
posta, in linea con i principi di tutela previsti dalla normativa europea
sulla protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679,
che consenta di non istituire una banca dati centrale, ancorché temporanea,
e che assicuri al contempo un’efficace verifica ex ante dell’autenticità
della documentazione prodotta dall’interessato.
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