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COMMISSIONI CONGIUNTE

4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 20 aprile 2021

Plenaria

18ª Seduta

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione del Senato
PINOTTI

Interviene, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento del Senato e

dell’articolo 143, comma 2 della Camera dei deputati, il Capo di Stato

maggiore dell’Esercito, generale di corpo d’armata Pietro Serino.

La seduta inizia alle ore 20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PINOTTI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Capo di Stato maggiore dell’Esercito, generale di corpo d’armata Pie-

tro Serino

La presidente Roberta PINOTTI, dopo un breve indirizzo di saluto a
cui si associa anche il presidente RIZZO, cede la parola al generale Serino
per lo svolgimento del suo intervento.

Il generale SERINO svolge una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati PEREGO
DI CREMNAGO (FI) e DEIDDA (FDI) da remoto, il senatore CAN-
DURA (L-SP-PSd’Az), i deputati Roberto ROSSINI (M5S) e PAGANI
(PD) da remoto, il senatore GASPARRI (FIBP-UDC), i deputati Maria
TRIPODI (FI) e FERRARI (Lega) da remoto.

Il generale SERINO, risponde alle domande poste, e fornisce ulteriori
delucidazioni.

Il presidente RIZZO prende la parola per ringraziare il generale
Serino.

La presidente PINOTTI si associa al ringraziamento e dichiara con-
clusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 21,10.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 20 aprile 2021

Plenaria

22ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione del Senato

PESCO

Intervengono, in videoconferenza, il presidente del CNEL, Tiziano
Treu, il segretario generale, Paolo Peluffo, il capo segreteria, Francesca

Delle Vergini, nonché Patrizio Michetti e Raffaela Sori della segreteria
del presidente; il capo dipartimento di economia e statistica della Banca

d’Italia, Eugenio Gaiotti, il capo del servizio struttura economica, Fabri-
zio Balassone e il titolare della divisione finanza pubblica, Stefania Zot-

teri.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a
circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla
web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere
il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubbli-
cità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.
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Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato e del-

l’articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, in ordine al

Documento di economia e finanza per il 2021 e all’annessa Relazione al Parlamento

predisposta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Doc. LVII,

n. 4 e Annesso): audizione dei rappresentanti del CNEL

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

Il presidente del CNEL, Tiziano TREU, e il segretario generale,
Paolo PELUFFO, svolgono le relazioni sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente PE-
SCO (M5S), i deputati FASSINA (LEU), che interviene da remoto, Sil-
vana Andreina COMAROLI (Lega) e Ylenja LUCASELLI (FDI), ai quali
replicano TREU e PELUFFO.

Il presidente PESCO ringrazia gli intervenuti per l’esauriente contri-
buto fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa
l’audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti di Banca d’Italia

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

Il capo dipartimento di economia e statistica, Eugenio GAIOTTI,
svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente PE-
SCO (M5S), i deputati FASSINA (LEU), che interviene da remoto, Sil-
vana Andreina COMAROLI (Lega) e Ylenja LUCASELLI (FDI), DAL
MORO (PD) e il vice presidente della V Commissione della Camera,
LOVECCHIO (M5S), nonché il senatore FANTETTI (Misto), ai quali re-
plicano GAIOTTI e BALASSONE.

Il presidente PESCO ringrazia gli auditi per l’esauriente contributo
fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l’audi-
zione in titolo.

La seduta termina alle ore 10,45.
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Plenaria

23ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione del Senato
PESCO

Intervengono, in videoconferenza, il Ministro dell’economia e delle

finanze Daniele Franco e il Ragioniere generale dello Stato Biagio

Mazzotta.

La seduta inizia alle ore 20,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a
circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla
web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere
il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubbli-
cità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato e del-

l’articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, in ordine al

Documento di economia e finanza per il 2021 e all’annessa Relazione al Parlamento

predisposta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Doc. LVII,

n. 4 e Annesso): audizione del Ministro dell’economia e delle finanze

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

Il ministro dell’economia e delle finanze Daniele FRANCO svolge
una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni le senatrici MO-
DENA (FIBP-UDC), che interviene da remoto, BOTTICI (M5S), RI-
VOLTA (L-SP-PSd’Az), il presidente PESCO (M5S) e la senatrice FAGGI
(L-SP-PSd’Az), nonché i deputati TRANCASSINI (FDI), Ylenia LUCA-
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SELLI (FDI), che interviene da remoto, Claudio BORGHI (Lega), FAS-
SINA (LEU), BITONCI (Lega), LOVECCHIO (M5S), Paolo RUSSO
(FI), NAVARRA (PD), ai quali replica il ministro FRANCO.

Il presidente PESCO ringrazia gli intervenuti per l’esauriente contri-
buto fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa
l’audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 21,55.
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COMMISSIONI 2ª e 11ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedı̀ 20 aprile 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza della Vice Presidente della 2ª Commissione
EVANGELISTA

indi della Presidente della 11ª Commissione

MATRISCIANO

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 13,50

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEI SINDACATI CIGL, CISL UIL, UGL

E USB, DI ASSOLAVORO E DI ACLI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NEL-

L’AMBITO DELL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 655, 1597 E 1628 (MOLESTIE

LUOGHI DI LAVORO)
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COMMISSIONI 3ª e 14ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

14ª (Politiche dell’Unione europea)

Martedı̀ 20 aprile 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione
PETROCELLI

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

AUDIZIONE INFORMALE DELL’AMBASCIATORE DELLA REPUBBLICA POPOLARE

CINESE IN ITALIA, LI JUNHUA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA
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COMMISSIONI 7ª e 12ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

12ª (Igiene e sanità)

Martedı̀ 20 aprile 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 15

Presidenza della Presidente della 12ª Commissione
PARENTE

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,40

AUDIZIONE INFORMALE DELLA GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA,

INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL’AFFARE ASSEGNATO

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

DI APPRENDIMENTO E SUL BENESSERE PSICOFISICO DEGLI STUDENTI)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 20 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 144

Presidenza del Presidente
PARRINI

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

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SULL’AFFARE ASSEGNATO: PRO-

FILI COSTITUZIONALI DELL’EVENTUALE INTRODUZIONE DI UN «PASSAPORTO

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

SARS-COV-2 (N. 755)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 145

Presidenza del Presidente

PARRINI

Orario: dalle ore 11,40 alle ore 13,55

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DDL N. 2167 (D-L 44/2021 –

MISURE CONTENIMENTO COVID-19)
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Sottocommissione per i pareri

114ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,55.

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

Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei de-

putati

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

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

propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze
normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

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

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

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

propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze
normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

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

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

Il presidente PARRINI (PD), relatore, esaminato il disegno di legge
in titolo,
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propone di esprimere, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

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

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

Il presidente PARRINI (PD), relatore, esaminato il disegno di legge
in titolo, propone di esprimere, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

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

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, esaminato il disegno di legge
in titolo, propone di esprimere, parere non ostativo con la seguente osser-
vazione:

– all’articolo 1, recante la proroga dell’efficacia della convenzione
stipulata con la Compagnia italiana di navigazione (CIN S.p.A.) per il tra-
sporto marittimo con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti fino alla
conclusione delle procedure bandite per l’imposizione di oneri di servizio
pubblico e per l’aggiudicazione dei contratti di servizio e comunque non
oltre la data del 31 maggio 2021, atteso che il decreto-legge in esame è
entrato in vigore il 1º aprile 2021 e che l’efficacia della convenzione
era stata già prorogata fino al 28 febbraio 2021 dal decreto-legge 19 mag-
gio 2021, n. 34, occorrerebbe definire la disciplina dei rapporti giuridici
con CIN S.p.A. applicabili nel mese di marzo 2021.

La Sottocommissione conviene.

(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



20 aprile 2021 1ª Commissione– 17 –

(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. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, illustra il testo unificato ai di-
segni di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di compe-
tenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 2, recante una serie di definizioni, sarebbe opportuno
coordinare la definizione di cui alla lettera e) di «aree e complessi edilizi
connotati da condizioni di degrado ambientale», con quella di cui alla let-
tera c) di «aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico
edilizio» nella quale si fa riferimento anche a problematiche ambientali;

– all’articolo 3, al comma 1, con riferimento alla composizione
della Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, di cui si pre-
vede l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sarebbe
opportuno specificare che i rappresentanti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano sono designati dalla Conferenza delle
Regioni e che i rappresentanti dei comuni sono designati dall’ANCI; inol-
tre, sarebbe opportuno prevedere anche rappresentanti delle province e
delle città metropolitane designati dall’UPI;

– all’articolo 4,

al comma 1, con riferimento al coinvolgimento degli enti terri-
toriali nella procedura di adozione del Programma nazionale per la rigene-
razione urbana, sarebbe necessario prevedere l’intesa in sede di Confe-
renza unificata, in luogo del parere previsto dalla norma;

si valuti l’opportunità di coordinare la disposizione del comma
3, che prevede un possibile aggiornamento annuale con DPCM del Pro-
gramma, con la previsione del comma 2 che stabilisce l’inserimento del
Programma in apposito allegato al Documento di economia e finanza, uni-
ficando le disposizioni in un unico comma; si valuti altresı̀ di chiarire se
l’adozione del DPCM in senso di aggiornamento implichi comunque il
coinvolgimento dei soggetti indicati dal comma 1 della disposizione,
con particolare riferimento alla Conferenza unificata;

– all’articolo 5, al comma 2, si valuti di chiarire la fattispecie delle
opere incongrue e delle relative demolizioni, di cui alla lettera d), valutan-
done l’inserimento nell’ambito delle definizioni recate dall’articolo 2;

– con riferimento all’articolo 7, che prevede la dichiarazione di
«aree di interesse pubblico generale» – per gli effetti e le finalità del prov-
vedimento in esame – si rileva come all’articolo 2 non risulti una corri-
spondente definizione, che sarebbe opportuno prevedere;

– all’articolo 12,

al comma 3, lettera d), si richiama quanto osservato all’articolo
5, comma 2, con riferimento alla fattispecie delle opere incongrue e delle
relative demolizioni;
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al comma 5, che prevede l’accordo di programma per l’approva-
zione del Piano che richieda, per la sua completa realizzazione, l’azione
integrata e coordinata di più soggetti pubblici, si segnala l’opportunità
di introdurre anche il riferimento alle città metropolitane, oltre che ai co-
muni, alle province e alle regioni;

– all’articolo 13, in tema di tutela dei beni culturali e dei centri
storici, al comma 8, si invita a specificare che la disposizione ha ad og-
getto i profili urbanistici e non la materia del turismo che, nel riparto di
competenze legislative di cui all’articolo 117 della Costituzione è deman-
data alle regioni;

– all’articolo 15, al comma 1, si segnala che tra gli enti chiamati a
disciplinare la partecipazione delle comunità locali nella definizione degli
obiettivi dei piani di rigenerazione urbana dovrebbero essere contemplate
anche le province;

– all’articolo 26, che prevede l’obbligo per il consiglio comunale
subentrante – a seguito della cessazione del mandato del sindaco ai sensi
degli articoli 51 e 53 del TUEL – di dare continuità ai programmi per l’at-
tuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile, già avviati dal-
l’amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di in-
teresse pubblico all’interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto
a quelli che lo hanno avviato, appare opportuno chiarire la definizione di
«prevalenti», al fine di definire meglio il portato della disposizione anche
alla luce di possibili contenziosi sul piano applicativo.

La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) chiede che l’esame venga
rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l’esame è quindi rimesso alla
sede plenaria.

La seduta termina alle ore 15,05.

Plenaria

239ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’interno Scalfarotto e alla

Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 15,05.
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SULLA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIO-

NALE

Il PRESIDENTE comunica che la Corte costituzionale, con sentenza
n. 48 del 2021, depositata lo scorso 26 marzo, ha rilevato la mancanza,
nell’ordinamento, di una disciplina legislativa che assicuri l’accesso tem-
pestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente
lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali,
quali i provvedimenti di ricusazione di liste o di incandidabilità, e ha per-
ciò invitato il legislatore a porre in essere, al riguardo, un «necessario in-
tervento».

Poiché non si tratta di una sentenza declaratoria di illegittimità costi-
tuzionale, ma in parte di inammissibilità e in parte di rigetto, non è stata
assegnata alle Commissioni competenti, ai sensi dell’articolo 139, comma
1, del Regolamento, che si riferisce solo alle prime. In considerazione
della rilevanza della materia e dell’inequivocabilità del monito contenuto
nella decisione, rende noto di aver sottoposto al Presidente del Senato
l’opportunità di assegnarla ugualmente alla Commissione Affari costitu-
zionali ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 139.

Ricorda, infine, che l’esame della sentenza potrà portare a un atto di
indirizzo oppure favorire un’iniziativa legislativa.

SUL CONFLITTO DI COMPETENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2167 DI CONVER-

SIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE N. 44 DEL 2021

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione giustizia, lo scorso
13 aprile, ha sollevato una questione di competenza sul disegno di legge
di conversione del decreto-legge n. 44 del 2021, chiedendo al Presidente
del Senato la riassegnazione in sede di commissioni 1ª e 2ª riunite.

Interpellato per le vie brevi, comunica di aver manifestato, alla luce
dei numerosi precedenti, la sua contrarietà alla riassegnazione. Il Presi-
dente del Senato, con lettera del 14 aprile, ha confermato l’assegnazione
alla sola 1ª Commissione, invitando a dare tutto il rilievo possibile al pa-
rere che sarà espresso dalla Commissione giustizia, in ragione della rile-
vanza che alcune disposizioni del provvedimento rivestono per le sue
competenze: un invito che ritiene pienamente condivisibile.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

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

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

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

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



20 aprile 2021 1ª Commissione– 20 –

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

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

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

(Parere alla 12ª Commissione. Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che questa mattina si sono svolte le ulte-
riori audizioni sul correlato Affare assegnato sui profili costituzionali del-
l’eventuale introduzione di un «passaporto vaccinale» per i cittadini cui è
stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2 La 14ª Commissione ha
già espresso il parere di sussidiarietà e proporzionalità.

La relatrice MANTOVANI (M5S) comunica che a breve, anche sulla
base delle risultanze delle audizioni, presenterà uno schema di parere.

IN SEDE REFERENTE

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure

urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che si sono svolte le audizioni.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) nota come rimanga da sen-
tire, con riferimento all’articolo 10 e come richiesto, tra gli altri, anche dal
proprio Gruppo, il Dipartimento della funzione pubblica.

Il presidente PARRINI propone di sottoporre la questione al Ministro
per la Pubblica amministrazione, che potrà valutare se designare funzio-
nari del proprio Dipartimento oppure intervenire personalmente per fornire
ulteriori elementi.

Il relatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) osserva come il tema dei
concorsi pubblici sia stato affrontato diffusamente da parte di molti degli
auditi con numerosi spunti: ferma restando la possibilità di audire l’ammi-
nistrazione competente, a suo avviso vi sarebbero tutti gli elementi per
procedere con l’esame.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) concorda con la proposta del
PRESIDENTE, che si impegna ad acquisire un riscontro a stretto giro da
parte del Ministro e propone perciò di rinviare ad altra seduta la fissazione
del termine per gli emendamenti.

La Commissione conviene.

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

vato dalla Camera dei deputati

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 aprile scorso.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, sono stati
presentati 30 emendamenti e 6 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Rende noto che, a proprio giudizio, non vi sono emendamenti che
presentano profili di improponibilità per estraneità di materia o inammis-
sibilità per altro motivo.

Una volta pervenuto il parere della Commissione bilancio, che do-
vrebbe essere reso già questo pomeriggio, l’esame degli emendamenti po-
trebbe svolgersi nella seduta già convocata per domani mattina, al fine di
consentire la discussione in Assemblea nel corso della stessa giornata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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

(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 e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 aprile scorso.
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Il PRESIDENTE comunica che ieri sera si sono svolte le ulteriori au-
dizioni che erano state richieste in occasione della congiunzione del dise-
gno di legge 2160 a prima firma del senatore Calderoli.

Comunica inoltre che, alla scadenza del termine, fissato per oggi alle
14, sono stati presentati circa 245 mila emendamenti, principalmente a
firma del senatore Calderoli.

Riservandosi di valutarne l’ammissibilità, esprime l’auspicio che pos-
sano crearsi le condizioni per favorire la prosecuzione dell’iter del prov-
vedimento.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) osserva come dalle audi-
zioni di ieri delle categorie economiche coinvolte nell’allevamento degli
animali e nella filiera produttiva delle carni (Coldiretti, Associazione Ve-
neta Allevatori e Unaitalia) sia emerso come l’inserimento della tutela de-
gli animali debba tenere presente la distinzione tra varie tipologie: da
compagnia, da reddito, domestici, selvatici o addirittura nocivi.

Ribadisce come il proprio Gruppo sia favorevole alla gran parte del
disegno di legge, mentre occorre un ulteriore sforzo di elaborazione pro-
prio sulla tutela degli animali, che si può inserire nella Costituzione ma
non nella formulazione proposta: tra gli emendamenti presentati ve ne
sono alcuni volti proprio a ricercare una convergenza in tal senso.

Resta naturalmente la piena disponibilità a ritirare i numerosi emen-
damenti presentati qualora si addivenisse a una soluzione condivisa.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU), richiamandosi alle audizioni
svolte ieri, nota come nessuno dei soggetti abbia ricordato che l’Italia
ha ratificato il trattato di Lisbona, il cui articolo 13 prevede proprio la tu-
tela degli animali come esseri senzienti. Anche altre costituzioni di Stati
dell’Unione europea, in primo luogo quella tedesca, hanno introdotto la
tutela degli animali, senza che ciò abbia avuto le temute ripercussioni sul-
l’industria dell’allevamento o delle carni. Nel nostro ordinamento, peral-
tro, vige da tempo il reato di maltrattamento degli animali, che ugual-
mente non ha interferito con quelle attività economiche.

Dichiarandosi disponibile a tenere aperta la discussione e a precisare
se necessario alcuni termini della riforma costituzionale proposta, invita
tuttavia ad astenersi da campagne informative distorte.

La relatrice MAIORINO (M5S), dichiarandosi pienamente disponibile
al dialogo, si stupisce per il numero di emendamenti che le pare abnorme
per un disegno di legge molto breve e circoscritto.

Nota come l’articolo 9, nella formulazione proposta, stabilisca prin-
cipi fondamentali la cui declinazione in concreto è naturalmente lasciata
al legislatore ordinario e ritiene perciò infondati alcuni dei rischi paven-
tati.

Nel merito ritiene che il rapporto tra tutela dell’ambiente e tratta-
mento degli animali si ponga proprio con riferimento agli animali da red-
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dito, in particolare per le ripercussioni ambientali degli allevamenti inten-
sivi.

Il senatore GRASSI (L-SP-PSd’Az) cita l’articolo 13 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea, laddove si prevede che: «l’Unione e
gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di
benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel con-
tempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli
Stati membri», per evidenziare come si tratti di un’indicazione che lascia
le modalità attuative agli Stati membri, non di un precetto. Osserva anche
come gli animali siano già ricompresi e tutelati negli altri due concetti di
biodiversità ed ecosistema: per cui è già possibile tutelarli in tal modo. Ad
esempio, una specie aliena può danneggiare l’ecosistema e tutelarla in
quanto tale potrebbe arrecare un nocumento all’ambiente. In conclusione,
a suo avviso, lo spirito del Trattato di Lisbona verrebbe pienamente rispet-
tato anche sopprimendo il riferimento espresso agli animali.

Il senatore TONINELLI (M5S) ritiene che si stia dando corso a un
precedente particolarmente negativo, in un contesto peraltro di un’ampia
maggioranza di governo dove lo sforzo quotidiano va nel senso di un
complesso lavoro di ricerca della convergenza. Spera che le migliaia di
emendamenti presentati vengano presto ritirati e restino un caso isolato,
e che si possano sfruttare gli spazi di convergenza per concludere l’esame
del disegno di legge entro poche settimane.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) spiega di aver presentato due emen-
damenti di natura sostanziale, volti a rimuovere i due riferimenti agli ani-
mali presenti nel disegno di legge: la disposizione del Trattato di Lisbona
non richiede infatti che la loro tutela debba essere attuata con norme co-
stituzionali e ben vi si potrebbe provvedere con una solida legge ordinaria.
Né si può rischiare di far fallire l’iter di una riforma costituzionale cosı̀
importante, auspicata dallo stesso Presidente del Consiglio, sulla base
della volontà pregiudiziale di mantenere all’interno del testo, ad ogni co-
sto, la tutela degli animali. Chiede perciò disponibilità a un passo di lato
al riguardo, mettendo da parte le battaglie identitarie per arrivare a una
convergenza con lo stesso senso di responsabilità che ha guidato la forma-
zione di questa maggioranza di Governo.

Il senatore PERILLI (M5S) osserva come un tale numero di emenda-
menti si giustificherebbe in presenza di una riforma eversiva dei fonda-
menti della Costituzione, mentre a ben vedere è dettato solo dalla volontà
di espungere dal testo la tutela degli animali. Pur dissentendo dal senatore
Vitali sulla necessità di mettere da parte le differenze di vedute sui temi
fondamentali, rileva come sia necessario trovare un accordo, anche se re-
sta inteso che la responsabilità dell’eventuale fallimento sarà da imputare
solo a chi ha messo in campo duecentocinquantamila emendamenti. Si
rammarica che Forza Italia, all’interno del Comitato ristretto, non abbia
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partecipato alle ultime fasi dei lavori. Ritiene che non sarà agevole trovare
una via d’uscita con un tale ostacolo lungo il percorso e ribadisce che gli
animali devono, a suo avviso, comparire tra i principi fondamentali della
Costituzione, nonostante rappresentino un evidente problema per il
Gruppo della Lega, come sembra emergere anche dal disegno di legge
n. 1078 e connessi (cosiddetto «proteggi animali»), fermo in commissione
giustizia a causa di cinquemila emendamenti presentati da quella stessa
parte politica.

La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az), premettendo di nutrire una
grande sensibilità personale per il tema della protezione degli animali, ri-
leva come si debba trovare una soluzione non suscettibile di determinare
conseguenze pregiudiziali su rilevanti settori economici.

La senatrice MALPEZZI (PD), dando la propria piena disponibilità al
dialogo, chiede se ci sia un’effettiva volontà di aprirlo: sarebbe infatti pro-
fondamente rammaricata qualora si perdesse un’occasione di mettere un
punto chiaro sulla tutela costituzionale dell’ambiente da parte del Parla-
mento, specialmente dopo gli applausi con i quali è stata accolta l’invito
del presidente Draghi, nell’aula del Senato, a concludere l’iter del provve-
dimento.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az), dichiarando di condividere
con la senatrice Pirovano una sensibilità personale a favore del mondo
animale, ritiene che non sia stato produttivo per il seguito dell’esame l’a-
ver deciso di votare a maggioranza il testo unificato proposto dalla rela-
trice. Nel merito, occorre cercare una soluzione che garantisca la tutela
degli animali senza creare difficoltà per interi settori produttivi: alcuni
dei propri emendamenti riproducono il testo con alcune modifiche in tal
senso.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU), completa il proprio intervento
ricordando come, nell’ambito delle riforme costituzionali, le dinamiche di
maggioranza e di Governo non rilevino, perché si tratta di materia esclu-
siva del Parlamento. Osserva come la volontà di trovare un punto di in-
contro non sia mai venuta meno e come ciò sarebbe stato possibile anche
in sede di comitato ristretto, dove tutti i presentatori dei disegni di legge
abbinati hanno rinunciato a una parte delle proprie istanze.

In conclusione rivolge un appello alla Commissione evidenziando
come l’inserimento nella Costituzione della tutela degli animali non solo
risponde alla sensibilità di milioni di cittadini, ma è proprio finalizzata
alla salute degli esseri umani, nel cui interesse primario occorre perseguire
il benessere animale.

Il PRESIDENTE, giudicando particolarmente utile il dibattito svolto,
auspica che possa essere raggiunto un punto di equilibrio, su questo cosı̀
come su altri provvedimenti in attesa di una sintesi politica, a partire dal
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disegno di legge n. 1900 sulla «Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false».

Il senatore GARRUTI (M5S) chiede che, a fini ambientali, non si
proceda alla stampa degli emendamenti.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) precisa che gli emendamenti
sono stati trasmessi in formato elettronico.

Il PRESIDENTE condivide la richiesta e si impegna in tal senso.

Anche il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) condivide, notando
come l’articolo 100, comma 13, del Regolamento preveda che gli emen-
damenti siano stampati non in via obbligatoria ma solo «di regola».

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il PRESIDENTE, preannuncia che, dando seguito a un’esigenza
emersa nel corso della riunione del comitato ristretto, in questa seduta pro-
cederà a esprimere l’esito delle valutazioni sulle improponibilità per ma-
teria e inammissibilità.

Ricorda che nel corso dell’esame, sia in sede plenaria, sia nel comi-
tato ristretto, è emersa la comune volontà di affrontare anche altri aspetti
del Testo unico degli enti locali che possono essere oggetto di interventi
puntuali. Del pari, si è convenuto sulla necessità di non rallentare l’iter dei
disegni di legge in esame.

A ciò si aggiungano due dati: da un lato, alla Camera ha ripreso il
suo iter un disegno di legge, a prima firma Pella, che interviene su più
punti del TUEL; dall’altro, nel DEF il Governo include, nell’elenco dei
disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, quello di ri-
forma del TUEL.

Ciò conferma, a suo avviso, sia l’opportunità di concludere in breve
tempo l’esame dei disegni di legge in titolo, che interessano temi non af-
frontati dal disegno di legge C. 1350 e connessi, sia di affrontare separa-
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tamente e puntualmente ulteriori interventi sul TUEL, lasciando aperta la
possibilità, se del caso, di farli confluire all’interno di disegni di legge di
riforma più ampi che dovessero giungere in Senato.

La valutazione della proponibilità si è perciò attestata sull’attinenza
delle proposte non al TUEL nel suo complesso ma alla specifica materia
oggetto dei disegni di legge: il computo dei votanti per la validità delle
elezioni comunali, le sottoscrizioni per la presentazione delle liste di can-
didati e il legame con il territorio di queste ultime.

Sono perciò da considerarsi improponibili per materia gli emenda-
menti:

– 1.1, poiché modifica le norme per l’elezione del sindaco e del
consiglio comunale: nota come la parte riguardante la modifica all’articolo
71, comma 10, del TUEL e la parte consequenziale che abroga l’articolo
60 del DPR n. 570 del 1960, in sé astrattamente ammissibili, sono già og-
getto dell’emendamento 1.8, degli stessi presentatori;

– 2.0.2, poiché modifica la legge n. 121 del 1981, sull’ordinamento
dell’amministrazione della pubblica sicurezza: la finalità di impedire la
presentazione di liste non collegate al territorio è chiara, però c’è anche
un profilo di inammissibilità per disparità di trattamento e perciò viola-
zione dell’articolo 3 della Costituzione, poiché introduce un’aspettativa
non retribuita per campagna elettorale per un’unica categoria di dipendenti
pubblici;

– 2.0.3, che proroga il termine per il rendiconto degli enti locali
relativo all’anno 2020.

La relatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az), cui si associa il PRESI-
DENTE, propone di convocare una nuova riunione del Comitato ristretto
la prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Parere alla 13ª Commissione su testo unificato. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che l’esame del provvedimento in titolo è
stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritiene indispensabile un ul-
teriore approfondimento, anche in considerazione del fatto che presso la
Commissione di merito si prospettano tempi di esame non breve. Chiede
pertanto un rinvio, in assenza del quale la propria parte politica non po-
trebbe esprimere un voto favorevole.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, ritiene che sia nulla osti a rin-
viare il seguito dell’esame ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(Doc. LVII, n. 4 e Annesso) Documento di economia e finanza 2021 e annessa relazione
predisposta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore VITALI (FIBP-UDC), illustra il Documento in
titolo che, insieme all’annessa relazione, reca un aggiornamento degli
obiettivi programmatici di finanza pubblica che prospetta uno scostamento
finanziario dai precedenti obiettivi, per il quale è necessaria l’autorizza-
zione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera.

Nello scenario programmatico il tasso di crescita del PIL è pari al 4,5
per cento quest’anno per poi salire al 4,8 per cento nel 2022, il che por-
terebbe il PIL annuale a sfiorare il livello del 2019. Tale livello sarebbe
poi ampiamente sorpassato nel 2023, grazie ad un tasso di crescita del
2,6 per cento. Nel 2024 il tasso di crescita scenderebbe all’1,8 per cento.
Tali incrementi sono minori rispetto al Documento programmatico di bi-
lancio per il 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 18 ottobre
2020, in cui si prevedeva un incremento pari al 6,0 per cento nel 2021,
al 3,8 per cento nel 2022 e al 2,5 per cento nel 2023.

È previsto un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l’anno
in corso, al 9,2 per cento per il 2022, all’8,5 per cento per il 2023 e all’8,0
per cento per il 2024, mentre il Documento programmatico summenzio-
nato prevedeva un valore pari al 9,8 per cento per il 2021, al 9,0 per cento
per il 2022 e all’8,2 per cento per il 2023.

La previsione del tasso di indebitamento netto delle pubbliche ammi-
nistrazioni (in rapporto al PIL) si attesta all’11,8 per cento per il 2021, al
5,9 per cento per il 2022, al 4,3 per cento per il 2023 e al 3,4 per cento
per il 2024. Il Documento programmatico di bilancio per il 2021 preve-
deva un tasso pari al 7,0 per cento per l’anno in corso – che peraltro
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non teneva conto dell’ulteriore indebitamento autorizzato dalle Camere il
20 gennaio 2021 e pari, in valori assoluti, a 32 miliardi di euro in termini
di indebitamento netto –, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3,0 per cento per
il 2023. Riguardo invece all’indebitamento netto strutturale delle pubbli-
che amministrazioni, il nuovo quadro prevede un tasso pari al 9,3 per
cento per il 2021, al 5,4 per cento per il 2022, al 4,4 per cento per il
2023 e al 3,8 per cento per il 2024 (mentre nella Nadef 2020 si prevedeva
un valore pari al 5,7 per cento per il 2021, al 4,7 per cento per il 2022 e al
3,5 per cento per il 2023).

Nel DEF in esame si osserva che il nuovo quadro programmatico è
stato cosı̀ determinato anche in relazione a due atti imminenti: un nuovo
decreto-legge, recante un complesso di ulteriori misure di sostegno e rilan-
cio, che il Governo intende adottare successivamente all’autorizzazione
allo scostamento di bilancio da parte delle Camere, e l’adozione della ver-
sione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il quale
costituisce il presupposto per l’attivazione delle risorse europee del Dispo-
sitivo per la ripresa e la resilienza. Riguardo a tale Piano, il Documento
riporta che esso prevedrà un ammontare massimo di risorse europee a ti-
tolo di sovvenzione pari a 68,9 miliardi di euro e un ammontare massimo
a titolo di prestiti pari a 122,6 miliardi, per un totale di 191,5 miliardi;
riguardo alle risorse derivanti dai suddetti prestiti, una quota pari a 69,1
miliardi sarà utilizzata per il finanziamento di spese già programmate,
mentre la restante quota e l’intero importo derivante dalle suddette sov-
venzioni saranno destinati al finanziamento di nuove spese. Nel Docu-
mento si osserva, inoltre, che a tale complesso di risorse occorre aggiun-
gere sia quelle derivanti dagli altri strumenti finanziari europei che, in-
sieme con il suddetto Dispositivo per la ripresa e la resilienza, fanno parte
del programma Next Generation EU, sia ulteriori risorse nazionali, per un
totale di circa 237 miliardi. In particolare, si prevede che il suddetto de-
creto-legge istituisca un fondo di investimento complementare, di durata
decennale, ai fini del finanziamento degli interventi programmati nella
versione finale del PNRR, ma non coperti da prestiti e sussidi del suddetto
Dispositivo, e che le risorse del Fondo di sviluppo e coesione trasferite ai
programmi finanziati con il PNRR vengano reintegrate.

Riguardo alle linee generali del Documento, si rileva che esso, come
indicato nelle premesse, non reca il Programma nazionale di riforma (che
costituisce, in via ordinaria, una parte integrante del Documento di econo-
mia e finanza), in quanto lo si ritiene assorbito dall’imminente versione
finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il Documento, pertanto, si compone di sole due sezioni: Programma
di stabilità dell’Italia e Analisi e tendenze della finanza pubblica, cui si
aggiunge un annesso recante la Relazione al Parlamento che illustra l’ag-
giornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e del piano
di rientro verso l’Obiettivo di Medio Periodo (OMT).

Per i profili di stretta competenza della 1ª Commissione, nel DEF si
sottolinea l’esigenza di procedere speditamente sul terreno delle riforme di
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contesto previste dal PNRR e che riguardano in particolare la Pubblica
amministrazione, la giustizia e la concorrenza.

Tra le misure previste nell’ambito della manovra di finanza pubblica
per il triennio 2021-2023, si ricordano in particolare quelle a favore degli
enti territoriali: norme per l’attuazione dell’Accordo quadro tra Governo,
Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano in
materia di finanza pubblica; investimenti per la messa in sicurezza di edi-
fici, territori, ponti e viadotti; misure per il sostegno dei Comuni con de-
ficit strutturale.

Nel settore della pubblica amministrazione è prevista l’integrazione
delle risorse relative ai rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 del per-
sonale dipendente delle Amministrazioni statali (circa 0,2 miliardi dal
2021) e si autorizzano nuove assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato
e negli enti pubblici (circa 0,6 miliardi nel quadriennio 2021-2024).

Nell’ambito degli interventi in materia di ordine e sicurezza pubblica
si segnalano la proroga delle missioni internazionali di pace (circa 1,6 mi-
liardi nel triennio 2021-2023), le risorse aggiuntive per spese di personale
(circa 0,4 miliardi nel periodo 2021-2024) e per gli investimenti (0,3 mi-
liardi nel periodo considerato a fronte di corrispondenti stanziamenti di bi-
lancio per circa 15,6 miliardi nel periodo 2021-2035).

Tra le misure adottate nel 2021 per contrastare l’emergenza Covid-
19, si segnalano gli interventi a beneficio degli enti territoriali. In partico-
lare, a sostegno degli enti territoriali sono destinati circa 1,5 miliardi nel
2021 volti a rifinanziare i fondi per le funzioni fondamentali delle autono-
mie territoriali per il ristoro delle perdite di gettito subito in conseguenza
della pandemia.

Inoltre, tra gli ulteriori interventi rientra il rifinanziamento dei fondi
per la funzionalità delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnate
nelle operazioni di contrasto all’emergenza epidemiologica (circa 0,1 mi-
liardi nel 2021) e delle dotazioni del bilancio dello Stato destinate, in par-
ticolare, alle emergenze nazionali e alle esigenze indifferibili (circa 1,2
miliardi nel 2021 e 0,4 miliardi nel 2022).

A completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il Governo
ha dichiarato quali collegati alla decisione di bilancio i seguenti disegni
di legge che investono i profili di competenza della I Commissione:

– «Riordino della disciplina in materia di prevenzione della corru-
zione, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni»;

– «Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata di cui
all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione;»

– «Implementazione delle forme di raccordo tra Amministrazioni
centrali e regionali, anche la fine della riduzione del contenzioso costitu-
zionale»;

– di revisione del Testo Unico dell’ordinamento degli enti locali.
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L’annesso al Documento contiene la Relazione al Parlamento che il-
lustra l’aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e
del piano di rientro verso l’Obiettivo di Medio Periodo, già autorizzato sia
con la Relazione al Parlamento 2020, allegata alla Nota di aggiornamento
del Documento di Economia e Finanza 2020, sia con le successive Rela-
zioni al Parlamento approvate nel corso del 2020 e del 2021 in relazione
alle misure per il contrasto degli effetti dell’epidemia da Covid-19.

Si ricorda che il profilo programmatico degli obiettivi di finanza pub-
blica, definito con la Relazione al Parlamento 2021 del 15 gennaio, pre-
vedeva un livello dell’indebitamento netto all’8,8 per cento del PIL nel
2021, al 4,7 per cento nel 2022 e al 3 per cento nel 2023.

Con la presente Relazione, il Governo richiede pertanto l’autorizza-
zione a rivedere il percorso di avvicinamento all’MTO fissando il nuovo
livello dell’indebitamento netto all’11,8 per cento del PIL nel 2021 – con
uno scostamento di 40 miliardi rispetto alle previsioni –, al 5,9 per cento
nel 2022, al 4,3 per cento nel 2023 e al 3,4 per cento nel 2024.

Il rapporto debito/PIL è fissato per il 2021 al 159,8 per cento e si ri-
duce progressivamente negli anni successivi al 156,3 per cento nel 2022,
al 155 per cento nel 2023 e al 152,7 nel 2024.

Alla luce di quanto sopra propone di esprimere alla Commissione bi-
lancio un parere favorevole.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) chiede se il voto possa es-
sere rinviato ad altra seduta o sia necessario esprimersi oggi.

Il PRESIDENTE osserva che, poiché nella giornata di domani occor-
rerà concludere l’esame del decreto-legge n. 22 del 2021 di riordino dei
Ministeri, sarebbe preferibile concludere l’esame in sede consultiva del
Documento di economia e finanza nella seduta odierna.

Non facendosi osservazioni e constatato che non vi sono richieste di
intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale,
pone in votazione lo schema di parere favorevole presentato dal relatore,
che risulta approvato all’unanimità.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI IN-

FORMALI

Il PRESIDENTE comunica che i documenti pervenuti in occasione
delle audizioni informali in videoconferenza relative al disegno di legge
n. 2167 (d-l 44/2021 – misure contenimento COVID-19), saranno pubbli-
cati sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2172

(al testo del decreto-legge)

G/2172/1/1

Toninelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2172 recante "Conver-
sione in legge del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri",

premesso che:

l’articolo 2 disciplina la trasformazione del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica (MiTE). In particolare, il comma 2 reca una serie di modifiche
al decreto legislativo n. 300/1999, prevedendo il trasferimento di compe-
tenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo econo-
mico al MiTE ed una complessiva ridefinizione delle funzioni di tale ul-
timo dicastero,

considerato che:

il Ministero della transizione ecologica perseguirà le politiche am-
bientali nella consapevolezza che vi è la necessità di fronteggiare anche
un debito ambientale che, diversamente da quello economico, è, per sua
natura, un debito comune che trascende i confini degli Stati e non è esi-
gibile esclusivamente in capo a chi lo ha prodotto, che sia una generazione
o una collettività, distanti nel tempo o nello spazio. Inoltre, siamo già gra-
vati da un debito ambientale contratto nei passati decenni, il cui montante
sarà sempre più faticoso recuperare, se non agiamo per tempo;

la strutturazione delle competenze del Ministero esprime quindi la
complementarità e l’interconnessione tra i temi della tutela ambientale,
della salvaguardia del clima, dell’energia e dello sviluppo sostenibile. In
particolare, l’intento delle novità organizzative introdotte è quello di ri-
pensare profondamente l’organizzazione dell’amministrazione indirizzan-
dola prioritariamente verso una "transizione ecologica" integrale del
Paese, potenziando e dotando il Ministero delle competenze in materia
di politica energetica già facenti capo a due direzioni generali del Mini-
stero dello sviluppo economico,
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considerato, inoltre, che:

una particolare attenzione sarà rivolta dal dicastero al confronto
con la cittadinanza e i portatori di interesse all’insegna di un dibattito pub-
blico che, nell’alveo degli strumenti della consultazione pubblica, assicuri
l’informazione, il confronto, anche dialettico, e la composizione degli in-
teressi. In tal senso, andrà rafforzata la cultura della consultazione pub-
blica come strumento di composizione di istanze diverse, di velocizza-
zione degli iter procedurali e per la realizzazione dell’attività di Governo,
secondo i principi di imparzialità, inclusione, trasparenza, tempestività e
riscontro delle decisioni assunte rispetto ai rilievi emersi in consultazione;

gli strumenti di partecipazione pubblica rappresentano un efficace
strumento di risoluzione preventiva dei conflitti e del contenzioso e,
quindi, della più celere realizzazione dell’azione amministrativa;

la transizione ecologica è un processo evolutivo verso un nuovo
modello di sviluppo economico e sociale, che non può prescindere dalla
giustizia sociale; pertanto, tutti gli strumenti di partecipazione pubblica
dovranno garantire che le nuove politiche non rivelino aggravi indesiderati
nei confronti dei cittadini e dei destinatari finali delle misure, ma, al con-
trario, dovranno permettere una crescente fiducia nelle istituzioni e una
rinnovata legittimazione, dal basso, delle decisioni prese;

al fine di esaltare questo aspetto, bisognerebbe integrare la denomi-
nazione del Ministero in modo tale da sottolineare come la transizione non
sia solo ecologica ma al contempo solidale;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, nel prossimo provvedimento utile, di ride-
nominare il suddetto dicastero in Ministero della transizione ecologica e
solidale.

G/2172/2/1
Arrigoni, Ripamonti, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 1º marzo 2021, n.
22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri,

premesso che:

l’articolo 2 del decreto definisce le funzioni e i compiti attribuiti al
Ministero della transizione ecologica specificando, tra l’altro, le materie su
cui si sviluppa la politica energetica del Paese;

il testo fa riferimento anche alla tutela della sicurezza del sistema
energetico nazionale e alla predisposizione ed attuazione dei piani di
emergenza energetica;
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la funzionalità di un sistema energetico è un parametro della qua-

lità della prestazione, inclusi gli effetti diretti sulla comunità servita; la ca-

pacità del sistema di reagire rapidamente durante l’evoluzione di un di-

sturbo provocato da cause naturali o antropiche, cercando di minimizzare

la perdita temporanea delle prestazioni, definisce la resilienza del sistema

perturbato dall’evento dannoso;

pertanto, la resilienza è legata ad una serie di azioni di preven-

zione, preparazione e pianificazione dell’emergenza, come risposta alla

crisi e recupero di funzionalità del servizio, allo scopo di prevenire eventi

potenzialmente dannosi, di mitigarne gli effetti, di prepararsi e reagire a

tali eventi e ristabilire la funzionalità del servizio in tempi accettabili;

in particolare, la resilienza, per una efficace gestione dei rischi, richiede

azioni di prevenzione che possono incidere in modo rilevante sul livello

di prestazione pre-evento, su quello post-evento e sui tempi e modalità

di recupero;

nonostante l’importanza della resilienza per il nostro sistema ener-

getico e nonostante l’accavallarsi di fenomeni meteo estremi, sempre più

frequenti anche a causa dei cambiamenti climatici, quali intense nevicate,

allagamenti, trombe d’aria o ondate di calore, la resilienza non solo non è

prevista da alcuna norma di legge ma non è nemmeno menzionata tra le

funzioni e compiti attribuiti al Ministero della transizione ecologica;

tutti ricordano l’eccezionale nevicata che ha colpito l’Abruzzo nel

gennaio 2017 quando in diversi comuni della regione è stato registrato,

per un periodo prolungato di diversi giorni, un blackout elettrico a causa

dell’interruzione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia

elettrica, determinando pesanti disservizi ai cittadini; anche a seguito di

tale evento, le società di gestione della rete elettrica nazionale hanno in-

vestito risorse e sviluppato strategie innovative con appositi piani di resi-

lienza diretti ad accelerare il processo di riduzione del rischio e dell’im-

patto degli eventi meteo estremi sulle reti;

occorre l’intervento mirato del Ministero della transizione ecolo-

gica per la tutela della resilienza del nostro sistema energetico con un ap-

proccio innovativo sia nella pianificazione che nella gestione del sistema,

in modo da riuscire a potenziare gli impianti senza che questo implichi

spese eccessive,

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo dirette ad

attribuire al Ministero della transizione ecologica, a cui già compete la tu-

tela della sicurezza del sistema energetico nazionale e la predisposizione

ed attuazione dei piani di emergenza energetica, anche la resilienza a ga-

ranzia dello stesso sistema energetico.
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G/2172/3/1

La Mura, Moronese, Nugnes, Fattori, Giannuzzi, Ortis, Angrisani,

Granato, Mininno, Corrado, Lezzi, Crucioli

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» (AS
2172),

premesso che:

l’articolo 2, comma 2, lettera d), n. 2) definisce le materie di com-
petenza del MITE (Ministero della transizione ecologica), e tra queste pre-
vede le politiche per la finanza climatica e sostenibile;

l’articolo 4, comma 3, lettera f-bis), assegna al CITE (Comitato in-
terministeriale per la transizione ecologica) il compito di approvare il
Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in
una serie di materie di competenza del MITE, comprese quelle per la fi-
nanza climatica e sostenibile,

considerato che:

come rilevato dal Servizio Studi del Senato, in relazione all’espres-
sione «finanza climatica» non esiste un precedente a livello legislativo. A
livello internazionale, essa compare nel report dell’OCSE «Climate Fi-
nance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-18», men-
tre a livello europeo si fa riferimento al concetto di finanza sostenibile e
non a quello di finanza climatica;

in particolare, nel Piano d’azione per finanziare la crescita sosteni-
bile (COM(2018)97) dell’8 marzo 2018 la Commissione europea ha chia-
rito che per finanza sostenibile «si intende il processo di tenere in debita
considerazione, nell’adozione di decisioni di investimento, i fattori am-
bientali e sociali, per ottenere maggiori investimenti in attività sostenibili
e di più lungo termine.». Nel concetto di finanza sostenibile rilevano, per-
tanto, i fattori ESG (Enviromental, Social and Governance);

infatti, secondo la Commissione UE, «le considerazioni di ordine
ambientale fanno riferimento all’attenuazione dei cambiamenti climatici
e all’adattamento a questi nonché in senso lato all’ambiente e ai rischi
connessi, come, per esempio, le catastrofi naturali. Le considerazioni di
ordine sociale possono fare riferimento a questioni di ineguaglianza, inclu-
sività, rapporti di lavoro, investimenti in capitale umano e comunità. Le
considerazioni di ordine ambientale e sociale sono spesso interconnesse,
in particolare poiché i cambiamenti climatici possono esacerbare i sistemi
di ineguaglianza in essere. La governance delle istituzioni pubbliche e pri-
vate, comprese le strutture di gestione, le relazioni con i dipendenti e la
retribuzione dei manager, svolge un ruolo fondamentale nel garantire l’in-
clusione delle considerazioni ambientali e sociali nel processo decisio-
nale»,
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di precisare cosa si intende per finanza cli-
matica al fine di definire le competenze del MITE in ordine alle politiche
che la riguardano, atteso che l’espressione «finanza climatica» è poco
chiara e, di conseguenza, non consente di individuare con precisione le re-
lative competenze del MITE;

a valutare l’opportunità di prevedere una definizione di finanza so-
stenibile, basandosi sulla definizione europea sopra riportata, cosı̀ da spe-
cificare in modo puntuale le relative competenze del MITE;

a valutare l’opportunità di predisporre, in assenza di uno standard
europeo per le obbligazioni verdi, con riguardo alla competenza del MITE
in materia di definizione di politiche in materia di finanza sostenibile, ade-
guati strumenti di contrasto al fenomeno del greenwashing, atteso che, a
seguito della consultazione espletata nel 2020, su iniziativa della Commis-
sione UE, in relazione all’EU GBS EU (Green Bond Standard), ovvero a
una norma europea per i prodotti finanziari sostenibili, ad oggi non si è
ancora provveduto alla definizione della stessa.

G/2172/4/1

Rufa

Il Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 1º marzo
2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attri-
buzioni dei Ministeri,

premesso che:

il provvedimento all’articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione eco-
logica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politi-
che nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione,
supportato da un apposito Comitato tecnico da istituire con DPCM;

l’articolo 8, nel rafforzare le funzioni della Presidenza del Consi-
glio dei ministri in ordine al coordinamento e alla promozione delle poli-
tiche del Governo in materia di innovazione tecnologica e di trasforma-
zione e transizione digitale, istituisce presso la Presidenza del Consiglio
il Comitato interministeriale per la transizione digitale e rende permanente
il Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio istituito in via
temporanea dal decreto-legge n.76 del 2020;

attualmente risultano essere in carica numerosi commissari e molte
strutture (Comitati, gruppi di lavoro, impegnate a vario titolo per suppor-
tare l’attività governativa, impegnati su diversi fronti che comprendono
anche la materia ambientale e digitale,
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impegna il Governo:

a provvedere ad una puntuale ricognizione dei compiti attribuiti ai
commissari governativi già in essere per riscontrare eventuali sovrapposi-
zioni con i nuovi Comitati istituiti, valutando quindi la possibilità di dimi-
nuire il numero delle strutture governative laddove sia possibile accorpare
le funzioni e il personale, con l’obiettivo di rendere più agevole ed effi-
cace la programmazione e la gestione dell’attività.

G/2172/5/1
Quarto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» (A.S.
2172),

premesso che:

l’articolo 4 istituisce il Comitato interministeriale per la transizione
ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle po-
litiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione;

il CITE dovrà attuare una completa sinergia tra la Presidenza del
Consiglio, i Ministeri della transizione ecologica, dell’economia e delle fi-
nanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibile, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali, in tema di transizione ecologica,

considerato che:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurerà il supporto tec-
nico e organizzativo delle attività del CITE nell’ambito delle risorse finan-
ziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, utilizzando
personale che resterà comunque adibito anche ad altre funzioni;

occorre realizzare presso il CITE, una segreteria tecnico-ammini-
strativa per la programmazione, l’adozione e il monitoraggio del Piano
della transizione ecologica, con una propria dotazione organica, in grado
di monitorare e coordinare i processi di transizione ecologica, a livello na-
zionale e territoriale, garantendo che le risorse economiche stanziate dallo
Stato e dall’Unione Europea per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo eco-
sostenibile del territorio vengano impiegate in base ai criteri di efficienza,
efficacia, economicità, semplicità e trasparenza;

tale segreteria tecnico-amministrativa dovrà essere in grado di sup-
portare le attività programmate presso il Ministero della Transizione Eco-
logica e di coordinare tutte le altre attività in essere presso i ministeri
parte del CITE, le Regioni, le Province autonome e gli altri soggetti inte-



20 aprile 2021 1ª Commissione– 37 –

ressati alla tutela dell’ambiente ed alla transizione ecologica, siano essi di
natura pubblica o privata,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di realizzare presso il CITE una apposita
segreteria tecnico-amministrativa con propria dotazione organica ai fini
della programmazione, adozione e monitoraggio del Piano della transi-
zione ecologica, garantendo che le risorse economiche stanziate dallo
Stato e dall’Unione Europea per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo eco-
sostenibile del territorio vengano impiegate in base ai criteri di efficienza,
efficacia, economicità, semplicità e trasparenza.

G/2172/6/1

Mantovani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» (A.S.
2172),

premesso che:

l’articolo 8, comma 2, del decreto legge in esame istituisce un Co-
mitato interministeriale per la transizione digitale. Esso è inteso quale sede
di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle iniziative di inno-
vazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni
competenti in via ordinaria;

sono ricomprese prioritariamente nelle materie di competenza del
Comitato interministeriale per la transizione digitale le attività di coordi-
namento e monitoraggio circa l’attuazione delle iniziative relative, in
primo luogo, alla strategia nazionale italiana per la banda ultralarga,
alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse.
Inoltre, si fa riferimento alle iniziative relative al fascicolo sanitario elet-
tronico e alla piattaforma dati sanitari e alle iniziative per lo sviluppo e la
diffusione delle tecnologie emergenti dell’intelligenza artificiale, dell’in-
ternet delle cose (IoT) e della blockchain,

considerato che:

migliaia di persone e decine di associazioni hanno firmato un ap-
pello al Presidente del Consiglio dei ministri intitolato "Liberiamoli tutti".
L’appello si riferisce ai dati, comunicati dalle regioni alle istituzioni na-
zionali, riguardanti l’emergenza epidemiologica causata dal diffondersi
del COVID-19, che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo;
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si ritiene necessario, sulla base di tale appello, garantire che i dati

resi pubblici dalla pubblica amministrazione siano facilmente accessibili,

in formato aperto, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documen-

tati, machine readable e comprensibili non solo ai soggetti istituzionali,

ma anche a ricercatori, decisori, media e cittadini;

considerato inoltre che:

si ritiene necessario che tale Comitato svolga l’attività di coordina-

mento e monitoraggio circa l’attuazione di iniziative relative ad ambiti

come quello sanitario e dell’istruzione;

è opportuno che in riferimento alle iniziative relative alla piatta-

forma dati sanitari, di cui alla norma in premessa, si intendano tutte le

piattaforme nazionali sanitari esistenti, in particolare, la piattaforma vac-

cini contro il COVID-19, l’Anagrafe nazionale vaccini e la Reta nazionale

dei registri dei tumori, oltre alle piattaforme sanitarie di prossima genera-

zione;

è necessario realizzare e sviluppare una rete unica nazionale dell’i-

struzione che si occupi del coordinamento informativo e informatico dei

sistemi e dei dati tra gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli uffici

scolastici regionali e il Ministero dell’istruzione, che garantisca anche il

funzionamento della didattica digitale integrata, in modo da evitare ulte-

riori frammentazioni nell’apprendimento e ulteriori danni ai più deboli,

cioè per gli studenti che hanno difficoltà di connessione o che vivono

in situazioni di marginalità;

il Ministero dell’istruzione, lo scorso 11 dicembre 2020, ha già an-

nunciato la realizzazione di una piattaforma unica, integrata con tutti i ser-

vizi e le funzionalità utili per le scuole. A tale fine è stato anche istituito

un gruppo di lavoro per garantire agli istituti il nuovo strumento in tempi

brevi, ossia entro il prossimo anno scolastico,

impegna il Governo:

a prevedere che il Comitato interministeriale per la transizione di-

gitale si occupi delle attività di coordinamento e di monitoraggio dell’at-

tuazione delle iniziative relative allo sviluppo di piattaforme digitali nazio-

nali della pubblica amministrazione che soddisfino i criteri di trasparenza

ed efficienza sopra descritti, in particolar modo in ambito sanitario e del-

l’istruzione.
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Art. 1.

1.1

Nugnes, Fattori

Sostituire l’articolo con il seguente:

Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300) – All’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale;

2) Ministero dell’interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell’economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

8) Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare
e della transizione ecologica MATTME;

9) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sosteni-
bile;

10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

11) Ministero dell’istruzione pubblica;

12) Ministero dell’università e della ricerca;

13) Ministero della cultura e per i beni e le attività culturali;

14) Ministero della salute pubblica;

15) Ministero del turismo sostenibile."».

Conseguentemente sostituire le denominazioni ovunque ricorrano.

1.2
De Petris, Ruotolo

Al comma 1, lettera a), al numero 1) dopo le parole: «della transi-
zione ecologica» inserire le seguenti: «, dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare».

Conseguentemente, ovunque ricorrano, dopo le parole: «della transi-
zione ecologica» inserire le seguenti: «, dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare».
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1.3

La Russa, Totaro

Al comma 1, lettera a) numero 2), dopo le parole: «delle infrastrut-
ture» inserire le seguenti: «dei trasporti».

Conseguentemente sopprimere l’articolo 5 e sostituire, ovunque ri-

corrano, le parole: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sosteni-
bili» con le seguenti: «Ministero delle infrastrutture dei trasporti e della
mobilità sostenibili.».

1.4

Urso, La Russa, Totaro, Rauti, Balboni, de Bertoldi, Zaffini, Fazzolari,

Garnero Santanchè, Calandrini, La Pietra

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il numero 4 aggiungere il seguente: 4-bis)
dopo il numero 15) è aggiunto il seguente: «16) Ministero del mare.»;

b) alla lettera b) sostituire la parola: «quindici» con la seguente:
«sedici».

Conseguentemente, dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ministero del mare)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 41, comma 2, le parole: "opere marittime e" sono
soppresse;

b) all’articolo 42, comma 1, lettera c), le parole: "navigazione e
trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza
della navigazione e trasporto nelle acque interne;" sono soppresse;

c) all’articolo 44, comma 4, le parole: "e dagli uffici opere marit-
time" sono soppresse;

d) dopo il capo IX è inserito il seguente:
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"Capo IX-bis.

MINISTERO DEL MARE

Art. 44-bis.

(Istituzione del Ministero del mare e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero del mare.

2. Al Ministero del Mare sono attribuiti le funzioni e i compiti spet-
tanti allo Stato in materia di protezione del mare – intesa come tutela, di-
fesa vigilanza e controllo dell’ecosistema marino e costiero –, di naviga-
zione marittima, pesca e acquacoltura nonché di valorizzazione e imple-
mentazione dell’intero sistema marittimo nazionale.

3. Al Ministero del Mare sono trasferiti, con le inerenti risorse finan-
ziarie, strumentali e di personale – compresa la gestione residui – le fun-
zioni e i compiti esercitati:

a) dalle divisioni III (Difesa del mare) e IV (Tutela degli ambienti
costieri e marini. Supporto alle attività internazionali) della Direzione ge-
nerale per la protezione della natura e del mare del Ministero della tran-
sizione ecologica;

b) dalla direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali,
le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne
del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli Affari Generali ed il
Personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) dalla direzione generale per il trasporto stradale e l’intermoda-
lità, del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali
ed il Personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limitata-
mente alle attività di coordinamento in materia di trasporto marittimo di
merci pericolose;

d) dalla direzione generale della pesca marittima e dell’acquacol-
tura del dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimen-
tare, ippiche e della pesca del Ministero per le politiche agricole e fore-
stali.

Art. 44-ter.

(Aree funzionali)

1. Il Ministero del Mare svolge, per quanto di competenza, le fun-
zioni e i compiti di competenza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione, gestione, moni-
toraggio, controllo e vigilanza delle opere marittime di interesse nazionale,
ad eccezione di quelle in materia di difesa, anche in concorso con le altre
amministrazioni interessate;
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b) navigazione e trasporto marittimo e per vie d’acqua interne; vi-
gilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e tra-
sporto nelle acque interne;

c) gestione integrata delle coste, gestione ambientale e sviluppo so-
stenibile, con particolare riguardo alle attività in materia di studio, valuta-
zione, monitoraggio, protezione e ripristino della biodiversità in ambienti
marini e costieri e ai rischi connessi agli incidenti marittimi e allo sversa-
mento di idrocarburi e materie inquinanti nelle acque del mare;

d) istituzione, gestione e vigilanza delle aree protette marine, dei
parchi marini e delle riserve naturali marine, in concorso con il Ministero
della transizione ecologica;

e) promozione della innovazione e della competitività del sistema
produttivo nazionale attraverso la valorizzazione e lo sviluppo della c.d.
economia del mare, in concorso con il Ministero dello sviluppo econo-
mico, con particolare riferimento ai seguenti settori: filiera ittica, industria
delle estrazioni marine, filiera della cantieristica, movimentazione di merci
e passeggeri, servizi di alloggio e ristorazione, ricerca, regolamentazione e
tutela ambientale, attività sportive e ricreative, turismo costiero e marit-
timo (ivi compreso quello crocieristico e diportistico);

f) promozione, per quanto di competenza, degli interscambi com-
merciali marittimi con l’estero, anche attraverso lo sviluppo delle infra-
strutture di trasporto e il rafforzamento del sistema logistico nonché la va-
lorizzazione e l’incentivazione degli insediamenti produttivi e dei progetti
di investimento nelle aree portuali e interportuali, in concorso con i Mini-
steri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità soste-
nibili, dell’economia e delle finanze degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale;

g) rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nell’area del
Mediterraneo, in concorso con le altre amministrazioni competenti, anche
al fine di: supportare le filiere transfrontaliere della nautica, del turismo
sostenibile e innovativo, delle biotecnologie blu e verdi e delle energie
rinnovabili blu e verdi, come base per la crescita della competitività e del-
l’occupazione dell’area di cooperazione; difendere le popolazioni e il pa-
trimonio naturale marittimo dai rischi derivanti dal cambiamento climatico
e dalle attività umane; migliorare la difesa e la valorizzazione in chiave
sostenibile del patrimonio naturale e culturale marittimo; sviluppare le
reti di connessioni marittime e le modalità di trasporto sostenibile per ri-
durre l’isolamento delle aree più periferiche, anche insulari, migliorando
la qualità dell’ambiente;

h) recupero dai fondali marini dei beni mobili di interesse artistico,
storico, archeologico o etnografico, in concorso con il Ministero della cul-
tura;

i) promozione di sport nautici, anche agonistici, di concerto con la
Presidenza del Consiglio dei ministri;

j) predisposizione della normativa interna di recepimento di trattati
e convenzioni internazionali in materia marittima, di sicurezza della navi-
gazione e protezione e valorizzazione dell’ambiente marino e costiero
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conclusi dall’Italia, ferme restando le competenze del Ministero degli af-
fari esteri e della cooperazione internazionale;

k) rapporti, previo coordinamento con il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, con organismi internazionali,
comunitari e nazionali in materia di protezione e valorizzazione del si-
stema marino e costiero, del trasporto marittimo, nonché di tutela della sa-
lute e della sicurezza del lavoro marittimo e portuale.

2. Il Ministero del Mare elabora e promuove analisi, studi, indagini,
campagne e rilevamenti interessanti il settore marittimo e adotta tutte le
iniziative idonee alle esigenze e ai problemi ad esso connessi, assicurando
la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell’ambiente ma-
rino e costiero e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica riguardo alla
rilevanza istituzionale, economica e occupazionale dell’intero sistema ma-
rittimo.

Art. 44-quater.

(Capitanerie di porto)

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto è incar-
dinato nell’ambito del Ministero del Mare, dipende funzionalmente dal
Ministro ed esercita i compiti di competenza previsti della normativa vi-
gente, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66.

2. All’articolo 20, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, le
parole: ’Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio’, ovunque ri-
corrano, sono sostituite dalle seguenti: ’Ministero del Mare’.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
su proposta del Ministro del Mare, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Mini-
stro della transizione ecologica, il Ministro delle infrastrutture e della mo-
bilità sostenibili e il Ministro per le politiche agricole e forestali, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
si provvede al riordino dell’organizzazione e delle attribuzioni dei predetti
Ministeri e alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie ai sensi dell’articolo 44-bis, comma 3, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e alla definizione della disciplina per il trasferi-
mento delle medesime risorse. All’esito del trasferimento del personale in-
teressato, il Ministero del Mare provvede all’esercizio delle funzioni e dei
compiti ad esso attribuiti nell’ambito delle risorse umane disponibili a le-
gislazione vigente.

4. Il Ministro del Mare presenta al Parlamento ogni anno una rela-
zione sull’attività svolta, sullo stato dell’ambiente marino e costiero e,
in generale, dell’intero settore marittimo"».
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1.5
La Russa, Totaro, Barbaro

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il numero 4 aggiungere il seguente: «4-bis)
dopo il numero 15) è aggiunto il seguente: «15-bis) Ministero dello
sport.»;

b) alla lettera b) sostituire la parola: «quindici» con la seguente:
«sedici».

Conseguentemente, dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ministero dello sport)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo XII-bis
è aggiunto il seguente:

"CAPO XII-ter.

MINISTERO DELLO SPORT

Art. 54-quinquies.

(Ministero dello sport)

1. È istituito il Ministero dello Sport.
2. Al Ministero dello sport sono attribuiti le funzioni e i compiti spet-

tanti allo Stato in materia di rapporti internazionali con enti e istituzioni
che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all’U-
nione europea, al Consiglio d’Europa, all’UNESCO e all’Agenzia mon-
diale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti
operanti nel settore dello sport; prevenzione del doping e della violenza
nello sport; vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e di vigi-
lanza e di indirizzo sull’Istituto per il credito sportivo; iniziative di comu-
nicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell’apposito
sito web; concessione dei patrocini a manifestazioni sportive.

3. Al Ministero dello sport sono trasferiti, con le inerenti risorse fi-
nanziarie, strumentali e di personale - compresa la gestione residui – le
funzioni e i compiti esercitati dal Dipartimento dello sport presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri:

a) adempimenti giuridici ed amministrativi e istruttoria degli atti in
materia di sport; proposta, coordinamento ed attuazione di iniziative rela-
tive allo sport; prevenzione del doping e della violenza nello sport; rap-
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porti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in mate-
ria di sport; vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e vigilanza
e indirizzo sull’Istituto per il credito sportivo;

b) adempimenti in materia di obblighi di pubblicità anche in mate-
ria di aggiornamento dei dati relativi agli Enti vigilati dall’Ufficio per lo
Sport (Aeroclub d’Italia, Automobile Club d’Italia, Comitato Italiano Pa-
ralimpico, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Istituto per il credito
sportivo);

c) rapporti con enti istituzionali e territoriali, organismi ed altri
soggetti del settore; rapporti con enti e istituzioni europei e internazionali
in materia di sport (Unione Europea, Consiglio Europeo, Agenzia Mon-
diale Antidoping); prevenzione del doping e della violenza nello sport; ri-
conoscimento delle qualifiche professionali straniere per l’esercizio in Ita-
lia di professioni sportive; istruttoria per patrocini a manifestazioni spor-
tive;

d) vigilanza sul CONI e gli altri enti sportivi controllati, sull’Isti-
tuto per il credito sportivo; istruttoria per contributi all’impiantistica spor-
tiva, ivi compresi i musei dello sport, ad eventi sportivi e agli enti del set-
tore; vitalizio ’Giulio Onesti’; ripartizione del 5 per mille alle associazioni
sportive dilettantistiche; supporto alle attività dell’Osservatorio nazionale
per l’impiantistica sportiva (ONIS).

4. Al Ministero dello sport sono trasferite le risorse umane, strumen-
tali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all’esercizio
delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, su proposta del Ministro dello sport, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze e per la pubblica am-
ministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali da trasferire ai sensi del comma 4"».

Art. 2.

2.1
La Russa, Totaro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) sopprimere le lettere a) e b);
2) alla lettera d), numero 2), capoverso «comma 2», sopprimere

la lettera b);
3) alla lettera d), numero 2), capoverso «comma 2», lettera c),

sopprimere le seguenti parole: «piani e misure in materia di combustibili
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alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei
veicoli elettrici»;

4) sopprimere la lettera e);

b) sopprimere il comma 4;

c) sopprimere il comma 6;

d) al comma 7, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 3.

2.2

La Russa, Totaro

Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso «comma 2», lettera c),
sopprimere le seguenti parole: «e per la finanza climatica e sostenibile».

2.3

Tiraboschi

Al comma 8-bis, sostituire le parole: «e dal Ministro della transizione
ecologica», con le seguenti: «, dal Ministro della transizione ecologica e
dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale».

Art. 3.

3.1

La Russa, Totaro

Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri» con la seguente: «Regolamento»;

b) sostituire le parole: «su proposta del» con le seguenti: «proposto
dal».
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Art. 4.

4.1

Mallegni

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole:

«mobilità sostenibili» inserire le seguenti: «del turismo».

4.2

La Russa, Totaro

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole:

«mobilità sostenibili», inserire le seguenti: «del turismo».

4.3

La Russa, Totaro

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole:
«delle politiche sociali» inserire le seguenti: «degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della salute».

4.4

La Russa, Totaro

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, primo periodo, ag-

giungere, in fine, le seguenti parole: «e della salute».

4.5

La Russa, Totaro

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, lettera f-bis), soppri-
mere le seguenti parole: «e la finanza climatica e sostenibile».
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4.6

La Russa, Totaro

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», dopo il comma 4 aggiungere il

seguente:

«4.1. Il Piano approvato ha validità per 5 anni. Eventuali proposte di
modifica del Piano in vigore, prima di essere approvate dal CITE, sono
sottoposte alle procedure di cui al comma 4.».

4.7

La Russa, Totaro

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 5, sopprimere le se-
guenti parole: «ambientalmente dannosi».

4.8

La Russa, Totaro

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 8, primo periodo, so-
stituire le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»,

con le seguenti: «Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,».

4.9

La Russa, Totaro

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 9, dopo le parole:
«Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «, attraverso
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica,».

4.10

La Russa, Totaro

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 9, dopo le parole:
«Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «, anche at-
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traverso le strutture di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n.
144,».

4.11

La Russa, Totaro

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 9, dopo le parole: «La
Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e orga-
nizzativo alle attività del CITE» inserire le seguenti: «, attraverso le strut-
ture di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,».

4.12

Nugnes, Fattori

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», sopprimere il comma 10.

4.13

Papatheu

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. In ragione delle competenze in materia di sviluppo sostenibile
attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile dall’articolo 1-bis del decreto-legge 14 ottobre
2019, n. 111, convertito in legge 12 dicembre 2019, n. 141, la Presidenza
del Consiglio dei ministri, previa ridefinizione delle dotazioni organiche ai
sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riserva
il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia da ban-
dire ai componenti della struttura di cui all’articolo 1 della legge 17 mag-
gio 1999, n. 144, già operante presso di essa, che abbiano maturato espe-
rienze qualificate e di comprovata specializzazione, anche universitaria, in
materia di sviluppo sostenibile non inferiore a due anni. All’attuazione
della norma si provvede a valere dei relativi capitoli di competenza già
esistenti.».
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Art. 6.

6.1

La Russa, Totaro

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 i
commi 3-bis e 3-ter sono abrogati».

6.0.1

Siclari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art 6-bis

(Ministero per il Sud)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo XII-BIS
del Titolo IV e’ aggiunto il seguente:

"Capo XII-Ter

MINISTERO PER IL SUD

Art. 54-quinquies.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero per il Sud, cui sono attribuite le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato che riguardino i territori delle Regioni Sicilia,
Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Abruzzo e Molise eccet-
tuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad
agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legi-
slazione alle regioni e agli enti locali.
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Art. 54-sexies.

(Aree funzionali)

1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promo-
zione delle politiche finalizzate al rilancio economico ed allo sviluppo so-
ciale delle regioni indicate nel precedente articolo 55-bis, i rapporti con le
regioni e i progetti di sviluppo, le relazioni con l’Unione europea e inter-
nazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.

Art. 54-septies.

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da
un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici
dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 4. La dota-
zione finanziaria destinata alle esigenze di cui all’articolo 5, comma 5,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019,
n. 169, è complessivamente di euro 1 milione annui a decorrere dall’anno
2021"».

Art. 7.

7.1

Mallegni

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «promozione turistica» ag-
giungere le seguenti: «anche attraverso lo sviluppo di sistemi integrati
in cui le eccellenze italiane della moda, del design, dell’agroalimentare
siano al centro dell’offerta turistica del nostro Paese ed in grado di svilup-
pare un flusso turistico che non sia soltanto di massa ma anche di qua-
lità;».

7.3

Mallegni

Al comma 17, dopo le parole: «Ministro del Turismo», inserire le se-
guenti: «anche attraverso l’attribuzione di un ruolo di coordinamento fina-
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lizzato al potenziamento della promozione dell’immagine dell’Italia all’e-
stero e all’interno del territorio,».

7.4
Mallegni

Al comma 17, dopo le parole: «adeguato coinvolgimento», inserire le
seguenti: «delle imprese turistico ricettive».

7.5
La Russa, Totaro

Al comma 17, dopo le parole: «adeguato coinvolgimento», inserire le
seguenti: «delle imprese turistico ricettive».

Art. 8.

8.1
La Russa, Totaro

Al comma 1, lettera b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
della sovranità digitale».

Art. 10.

10.1
La Russa, Totaro

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «del Presidente del Consi-
glio dei ministri» con le seguenti: «del Presidente della Repubblica»;

b) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-
via acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti in
materia e sentito il Consiglio di Stato»;

c) sopprimere il secondo periodo.
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 20 aprile 2021

Plenaria

227ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il PRESIDENTE sollecita in seno alla Commissione indicazioni sul
modus procedendi, chiedendo chiarimenti alla Sottosegretaria sulle inten-
zioni del Governo sul tema della magistratura onoraria.
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La sottosegretaria MACINA precisa che la Ministra ha inteso proce-
dere all’istituzione di una commissione ministeriale di studio, che appro-
fondisca la materia, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte co-
stituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea: tale commis-
sione dovrà terminare i lavori entro il prossimo 30 giugno.

Il PRESIDENTE avverte che l’eventuale presentazione di un maxie-
mendamento del Governo – interamente o parzialmente sostitutivo della
disciplina che, finora, era stata oggetto di discussione presso la Commis-
sione giustizia – si inserirebbe in un delicato snodo procedurale, che già
oggi comporta due differenti alternative: o attendere che la Quinta com-
missione renda il parere sui disegni di legge e sugli emendamenti di ini-
ziativa parlamentare (tuttavia facendo presente come la Quinta commis-
sione, per poter rendere tale parere, attenda la necessaria relazione tecnica,
nell’ambito della quale il contributo del Ministero della giustizia potrebbe
non essere espresso a breve, proprio in considerazione delle intervenute
sentenze); oppure riaprire i termini per la presentazione degli emenda-
menti e consentire a tutti i Gruppi di rielaborare utili proposte, coll’inten-
zione di portare nuove soluzioni anche alla luce dei fattori sopravvenuti.

Il senatore CUCCA (IV-PSI), paventando il rischio di svolgere un la-
voro che successivamente potrebbe rivelarsi inutile, propone di attendere
l’esito della commissione di studio istituita presso il Ministero della giu-
stizia.

Il senatore MIRABELLI (PD), condividendo le opinioni del senatore
Cucca, ritiene opportuno attendere l’esito dei lavori della commissione
tecnica governativa ricordando la delicatezza della materia, nella quale
l’apporto tecnico degli uffici ministeriali è fondamentale.

Il senatore BALBONI (FdI) non condivide invece il percorso propo-
sto dai colleghi, che porterebbe ad una sospensione dei lavori: è necessa-
rio non mortificare l’iniziativa parlamentare, visto che nei rapporti tra Par-
lamento e governo il primo rimane sempre titolare di un’iniziativa legisla-
tiva autonoma e sovrana rispetto all’iniziativa legislativa del governo.
Chiede al Presidente di tornare a sollecitare presso la Quinta commissione
l’emissione del relativo parere, affinché possa riprendere la discussione
dei lavori; ricorda come, ad ogni modo, la Quinta commissione possa as-
sumersi la responsabilità di rendere un parere anche in mancanza della re-
lazione tecnica del Governo, quando i termini per farla pervenire sono de-
corsi. C’è la necessità di tutelare gli interessi di questa categoria di ope-
ratori del mondo giudiziario, che si sono esposti a notevoli sacrifici pro-
prio durante il periodo della pandemia.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az), condividendo l’opinione del se-
natore Balboni, stante la necessità di tutelare al più presto celermente
gli interessi di tale categoria propone di proseguire i lavori: a norma di
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regolamento, non vi è alcuna inibizione fino a quando il Governo non
preannunci la presentazione di un disegno di legge sul medesimo argo-
mento.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) valuta favorevolmente le solle-
citazioni emerse dopo le pronunce della Corte costituzionale e ritiene, ad
ogni modo, necessario porre nuovamente al centro della questione il dibat-
tito parlamentare: la Commissione è l’unico luogo in cui sia possibile
giungere ad una composizione dei divergenti interessi delle forze politi-
che.

La senatrice GAUDIANO (M5S) si attiene a quanto preannunciato
dalla Sottosegretaria e ritiene, pertanto, rispettoso del lavoro del Governo
attendere l’esito della commissione tecnica ivi istituita.

Il relatore URRARO (L-SP-PSd’Az) – ricordando la metodologia
inaugurata dal nuovo Ministro a proposito della riforma del codice di pro-
cedura civile, in relazione al quale si sono messi all’opera diversi «tavoli»
di studio sui contributi di provenienza ministeriale ma anche parlamentare
– ritiene controproducente una paralisi del lavoro parlamentare sul tema;
auspica quindi una ripresa del dibattito sul disegno di legge nel tentativo
di raggiungere al più presto una sintesi, anche mediante la riapertura del
termine per proporre emendamenti.

La relatrice EVANGELISTA (M5S) ricorda come il Comitato ri-
stretto non abbia terminato i propri lavori per la posizione di alcuni
Gruppi, che abbandonarono il tavolo della discussione; la materia è carat-
terizzata da profili previdenziali particolarmente spiccati e necessita per-
tanto – quanto meno per il reperimento delle necessarie coperture finan-
ziarie – del contributo tecnico del Governo. Si esprime quindi favorevol-
mente all’opzione procedurale che preveda la possibilità di attendere il la-
voro del «tavolo tecnico» governativo.

Il senatore DAL MAS (FIBP-UDC) precisa che quello attuale non è
un governo tecnico ma un governo di unità nazionale: in esso non manca
la rappresentanza partitica e pertanto si richiede al Governo maggiore
chiarezza, in merito alla questione oggetto il dibattito odierno.

La rappresentante del GOVERNO rassicura che la commissione mi-
nisteriale in via di costituzione – la cui composizione sarà resa nota a
breve – non comporta in alcun modo l’effetto di comprimere o frustrare
le prerogative del Parlamento; essa produrrà un lavoro che, allo stato,
non è da escludere possa confluire in un’iniziativa legislativa da parte
del Governo. Alla relatrice Modena – che raccomandava di non dimenti-
care le istanze provenienti dalle associazioni dei magistrati onorari – la
Sottosegretaria rassicura sul fatto che sono stati già fissati importanti in-
contri con i principali esponenti delle associazioni dei magistrati onorari.
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Il PRESIDENTE, nel tentativo di raggiungere una sintesi, suggerisce
una soluzione con cui conciliare le opposte opzioni sul campo: riaprire il
termine per la proposizione degli emendamenti, proponendo la data del 18
giugno ed auspicando che dal lavoro della commissione possa giungere la
proposta di un testo più confacente rispetto alle istanze presenti sul
campo. La scelta, che valorizzerebbe il ruolo di proposta del Parlamento
senza porsi in antitesi rispetto all’iniziativa governativa, non esclude che
l’Ufficio di Presidenza integrato possa accogliere le istanze, che il sena-
tore CALIENDO (FIBP-UDC) reitera, per lo svolgimento di un dibattito
ulteriore in cui affacciare un confronto di idee sulle sollecitazioni, che
provengono dai fatti nuovi sopraggiunti sul tema.

La relatrice EVANGELISTA (M5S) condivide la soluzione del Presi-
dente, consistente nel riaprire il termine per la presentazione di emenda-
menti: ciò nel tentativo di giungere ad una soluzione condivisa, che possa
essere confrontata con quella che emergerà dal tavolo tecnico governativo
alla scadenza del 30 giugno.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene di fissare un
nuovo termine per la presentazioni di emendamenti alle ore 12 di venerdı̀
18 giugno 2021.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi 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)

Stante la reiezione della questione di competenza, il PRESIDENTE
annuncia che la Commissione giustizia è chiamata, in questa sede, a ren-
dere parere alla Commissione affari costituzionali sul disegno di legge
2167, di conversione in legge del decreto-legge n. 44 del 2021.

La relatrice EVANGELISTA (M5S) dichiara che il provvedimento
d’urgenza 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, si compone di dodici articoli.

Fra le disposizioni di interesse per la Commissione si segnala in
primo luogo l’articolo 1 il quale dispone circa le misure di contenimento
dell’epidemia da applicare nel periodo dal 7 aprile al 30 aprile 2021; vi si
conferma l’apparato sanzionatorio per le trasgressioni delle misure, mercé
il richiamo delle disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19 (convertito dalla legge n. 35 del 2020).
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Di indubbio rilievo è poi l’articolo 3 il quale limita la punibilità, a

titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per le sommini-

strazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della

relativa campagna vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che

l’uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provve-

dimento di autorizzazione all’immissione in commercio (emesso dalle

competenti autorità) e alle circolari pubblicate sul sito internet istituzio-

nale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione (ed

ai singoli prodotti vaccinali).

Si segnala, ancora, l’articolo 5 il quale estende la disciplina relativa

alla manifestazione del consenso alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, pre-

vista per i pazienti in condizioni di incapacità naturale ricoverati in strut-

ture sanitarie assistite, anche alle persone incapaci non ricoverate. Nei

confronti di questi ultimi soggetti assume la funzione di amministratore

di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso alla vaccinazione,

il direttore sanitario dell’azienda sanitaria locale di assistenza dell’interes-

sato o un suo delegato.

Rientra nell’ambito di competenza della Commissione giustizia anche

l’articolo 6. Tale disposizione, al comma 1, lettere da a) a g), è volto a

prorogare, dal 30 aprile al 31 luglio 2021, l’efficacia delle disposizioni

speciali, contenute nel decreto-legge n. 137 del 2020, che disciplinano l’e-

sercizio dell’attività giurisdizionale durante l’emergenza sanitaria. In par-

ticolare, con le lettere da a) a c), sono prorogate le disposizioni già dettate

dagli articoli 23, 23-bis e 23-ter del decreto-legge n. 137 del 2020 per

consentire la trattazione in forma semplificata e prevalentemente da re-

moto dei procedimenti civili e dei procedimenti penali, in ogni stato e

grado, e per prevedere la sospensione dei giudizi penali, con conseguente

sospensione della prescrizione e dei termini di durata della custodia cau-

telare, quando le relative udienze debbano essere rinviate per impedimenti

delle parti legati al Covid-19. La lettera d) proroga l’efficacia delle dispo-

sizioni di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 137, di semplificazione

per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del pro-

cesso penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (articolo

415-bis del codice di procedura penale) e la disciplina speciale concer-

nente il deposito degli atti, documenti e istanze comunque denominati, di-

versi dai suddetti atti. La medesima lettera specifica che il malfunziona-

mento del portale del processo penale telematico costituisce condizione

per la restituzione nel termine processuale previsto per il deposito non riu-

scito a causa della disfunzione tecnologica. La lettera e) proroga la disci-

plina speciale per lo svolgimento del processo amministrativo nella vi-

genza dell’emergenza epidemiologica, di cui all’articolo 25 del decreto-

legge n. 137. La lettera f) interviene sull’articolo 26 del decreto-legge

n. 137 del 2020 in materia di processo contabile, prorogando le disposi-

zioni che prevedono che le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei

conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrino a porte
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chiuse. La lettera g) modifica l’articolo 27, comma 1, del decreto-legge
n. 137 prorogando l’efficacia delle disposizioni speciali relative allo svol-
gimento del processo tributario. Il comma 2 interviene – sempre in mate-
ria di giustizia contabile – sull’articolo 85 del decreto-legge n. 18 del
2020, disponendo la proroga fino al 31 luglio 2021, delle misure ivi pre-
viste per assicurare la sicurezza e la funzionalità dello svolgimento delle
diverse attività istituzionali della Corte dei conti nel pieno rispetto delle
misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19. Il
comma 3 dell’articolo 6, poi, apporta alcune modifiche al codice di giu-
stizia contabile concernenti i termini per la proposizione dell’appello e
la disciplina del deposito degli atti di impugnazione.

Di interesse della Commissione è poi l’articolo 7, il quale autorizza il
Consiglio nazionale dell’ordine professionale dei giornalisti (qualora lo ri-
tenga necessario onde adeguare i sistemi telematici) a posporre di centot-
tanta giorni (dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge) lo
svolgimento (con modalità telematica) delle elezioni degli organi territo-
riali e nazionali dell’ordine dei giornalisti. Si segnala infine l’articolo
11, il quale consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per
magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ot-
tobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svol-
gimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica da
COVID-19. L’accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento
della prova scritta e della prova orale è subordinato alla presentazione
di una dichiarazione sostitutiva, sulle condizioni previste dal decreto del
Ministro della giustizia concernente l’accesso ai locali adibiti alle prove.
La disposizione prevede una disciplina specifica per la prova scritta di
tale concorso. La prova scritta consiste – per questa volta – nello svolgi-
mento di sintetici elaborati teorici – per i quali sono concessi ai candidati
4 ore – su due materie tra diritto civile, diritto penale e diritto amministra-
tivo individuate mediante sorteggio effettuato dalla commissione di con-
corso il mattino del giorno fissato per lo svolgimento di ciascuna prova.

La Relatrice preannuncia infine la proposta di espressione di un pa-
rere favorevole.

Si apre la discussione, nella quale interviene il senatore PILLON (L-

SP-PSd’Az): il fatto che il disegno di legge sia rimasto nelle prerogative
esclusive della Prima commissione non esclude la possibilità che la Com-
missione giustizia possa fornire un contributo tecnico, attraverso il parere
oggetto della odierna discussione. Nel merito esprime perplessità in merito
a quanto previsto dall’articolo 3 del disegno di legge avente ad oggetto il
cosiddetto «scudo medico», esprimendo dubbi sul rispetto del principio di
tassatività della formulazione normativa. Esprime ulteriori perplessità sul
fatto che tale norma non eviterebbe ai medici l’inizio di un procedimento
penale con tutte le conseguenze ed i disagi dal punto di vista mediatico ed
economico che il processo penale, può comportare; paventa quindi il ri-
schio che il provvedimento legislativo non raggiunga gli obiettivi prefis-
sati e possa provocare – come effetto di ritorno – un atteggiamento restio,
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tipico della medicina difensiva, da parte degli operatori vaccinali (che,
spaventati dal rischio di subire comunque processo un penale, rifiuteranno
la loro collaborazione, pregiudicando gli esiti del piano vaccinale nazio-
nale). Suggerisce pertanto una riformulazione della norma, adottando ac-
corgimenti procedurali volti ad evitare l’avvio di un processo penale nei
confronti dei medici.

In merito all’articolo 4, evidenzia come esso tratti di una scelta deli-
cata: alcune forze politiche si erano impegnate in sede di campagna elet-
torale alla riduzione degli attuali obblighi vaccinali, mentre il disegno di
legge in discussione porterebbe all’introduzione di un ulteriore obbligo
vaccinale. Esprime perplessità sulla previsione che consente al datore di
lavoro di adottare provvedimenti di carattere disciplinare o sanzionatorio,
nei confronti dei medici che rifiutino di sottoporsi all’obbligo vaccinale;
ritiene che – piuttosto che minacciare sanzioni – si debba proseguire
con la linea della moral suasion.

In merito poi alla previsione contenuta nell’articolo 11, relativa alle
modifiche operative relative allo svolgimento delle prove scritte per il
prossimo concorso di accesso alla magistratura ordinaria, lamenta che –
a differenza di quanto accaduto per l’esame di abilitazione forense – si
sia lasciata inalterata la previsione delle prove scritte senza considerare
i rischi che comporta, comunque, l’assembramento necessario per lo svol-
gimento delle prove in questione.

Interviene il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) che concorda col se-
natore Pillon in merito alle osservazioni relative all’articolo 3 del disegno
di legge; tuttavia ricorda l’importanza dell’estensione dell’obbligo vacci-
nale, di cui era stato uno dei fautori durante la precedente legislatura.
In merito alla disciplina dettata dall’articolo 11 va sottolineata però la dif-
ferenza esistente tra la disciplina di un esame di abilitazione e la disciplina
relativa ad un concorso pubblico quale quello per l’accesso alla magistra-
tura ordinaria.

Il PRESIDENTE precisa che le previsioni dell’articolo 4 non conten-
gono sanzioni amministrative o penali e pertanto, a norma di regolamento,
non rientrano nella competenza per materia della Commissione giustizia;
tuttavia la previsione di una competenza ministeriale, nell’emanazione
di atti secondari, non impedisce che se ne possa affrontare la tematica
in questa sede.

Interviene il senatore DAL MAS (FIBP-UDC) che ritiene inutile la
previsione contenuta nell’articolo 3 del disegno di legge: è un «doppione»
di quanto previsto dalle recenti modifiche operate in materia di responsa-
bilità medica dalla legge Gelli – Bianco; il processo penale non può mai,
in presenza di eventi lesivi della vita o dell’integrità fisica, essere evitato,
nemmeno in un momento emergenziale quale quello attuale. In merito al-
l’articolo 4 si schiera apertamente non solo per l’obbligo vaccinale per la
categoria degli operatori sanitari, ma anche per una sua estensione a tutta
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la collettività dei cittadini, ricordando in proposito quanto accadde per l’e-
pidemia di tubercolosi all’epoca del ministro Giacomo Mancini: invita
pertanto a riportare il dibattito nei termini delle evidenze scientifiche, di-
fendendo l’obbligo vaccinale e biasimando qualsiasi pregiudizio ideolo-
gico su tali tematiche.

Interviene il senatore CUCCA (IV-PSI) chiedendo chiarimenti al re-
latore in merito le previsioni contenute all’articolo 6, aventi ad oggetto
la questione della vaccinazione nelle strutture carcerarie.

La rappresentante del GOVERNO chiarisce come l’intenzione sia
quella di completare il piano vaccinale all’interno delle carceri, ricom-
prendendo nel piano sia gli operatori del sistema penitenziario che i dete-
nuti nel più breve tempo possibile.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) chiede comunque al Governo di valutare
una proroga delle misure attualmente vigenti proprio per consentire lo
svolgimento della campagna vaccinale con maggiore serenità.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) invita i colleghi a
seguire con attenzione le audizioni svolte presso la Prima commissione, in
merito alle implicazioni collegate all’introduzione del passaporto vacci-
nale.

Il senatore BALBONI (FdI) interviene evidenziando le criticità rela-
tive alle previsioni contenute nell’articolo 3: condivide le opinioni del se-
natore Dal Mas circa l’inutilità della norma. Non vede margini per una
contestazione di condotta penalmente rilevante nei confronti di un medico
che si sia scrupolosamente attenuto a tutte le leges artis; ritiene pertanto
che la norma possa derubricarsi a norma di carattere propagandistico,
che di fatto replica i principi generali desumibili dal codice penale in ma-
teria di imputazione colposa dell’evento lesivo.

In merito all’articolo 4 critica l’atteggiamento dei sanitari che hanno
manifestato l’intenzione di non vaccinarsi, ritenendo che tale atteggia-
mento si ponga nettamente in contrasto con gli obblighi deontologici,
che ogni appartenente alla categoria ha assunto nel momento in cui ha
scelto lo svolgimento di tale professione; ritiene infine che l’assegnazione,
del medico che rifiuti la vaccinazione, a mansioni che non prevedono il
contatto con il pubblico, non possa considerarsi – a stretto rigore – una
sanzione. In questi casi il ius variandi è una scelta necessaria dal punto
di vista del datore di lavoro: essa sarebbe riconducibile causalmente alla
decisione assunta dal medico stesso; è di per sé una sconfitta il fatto
che si debba ricorrere ad una norma giuridica che obblighi i medici alla
vaccinazione, in quanto già la morale deontologica dovrebbe suggerire il
rispetto di tale imperativo professionale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Documento di economia e finanza 2021 e relativo annesso (Doc. LVII, n. 4 e Annesso)

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore DAL MAS (FIBP-UDC) illustra il documento in titolo, il
cui nuovo quadro programmatico è stato determinato anche in relazione a
due atti imminenti: un nuovo decreto-legge, recante un complesso di ulte-
riori misure di sostegno e rilancio, e l’adozione della versione finale del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il quale costituisce il pre-
supposto per l’attivazione delle risorse europee del Dispositivo per la ri-
presa e la resilienza.

Per la parte di competenza (primaria o consultiva), si segnala che «a
completamento della manovra di bilancio 2022-2024», il Governo dichiara
quali collegati alla decisione di bilancio – tra gli altri – i seguenti disegni
di legge: DDL recante «Riordino della disciplina in materia di preven-
zione della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; DDL «Misure
per l’efficienza della giustizia mediante il potenziamento dei sistemi del
processo telematico civile, penale e minorile»; DDL delega riforma giusti-
zia tributaria; DDL di revisione del decreto legislativo del 10 febbraio
2010, n. 33 (codice della proprietà industriale); DDL in materia di titoli
universitari abilitanti (cd. DDL «lauree abilitanti»).

Inoltre, tra i pagamenti effettuati nel 2020, si dichiara che, con rife-
rimento ai consumi intermedi (-1.028 milioni), hanno inciso, a fronte di
stanziamenti definitivi di competenza sostanzialmente allineati alle stime,
le minori spese legate al funzionamento delle strutture per la sicurezza e il
soccorso pubblico (-200 milioni circa), al funzionamento della giustizia (-
200 milioni circa) e al funzionamento generale dei ministeri (-200 milioni
circa).

Va infine segnalato che a pagina 383 – nell’enunciare le regole conta-
bili generalmente seguite per redigere il documento – si dichiara che «le
misure temporanee e una tantum possono essere definite come le misure
aventi un effetto transitorio sul bilancio e che non comportano un sostan-
ziale cambiamento della posizione intertemporale dello stesso. La classifi-
cazione delle misure come una tantum avviene sulla base di valutazioni
caso per caso seguendo regolamenti europei e sotto la supervisione di Eu-
rostat». Ebbene, a seguire il Documento elenca «seppur in maniera non
esaustiva» – tra le misure «generalmente considerate come una tantum»
– anche le «sentenze della Corte di Giustizia Europea che implicano
esborsi/rimborsi finanziari». Sarebbe quindi interessante sapere dal Go-
verno come ha classificato ai fini contabili gli effetti della sentenza della
Corte di giustizia dell’Unione europea 16 luglio 2020, C-658/18 sulla ma-
gistratura onoraria italiana: se, cioè, il costo è stato sin qui calcolato solo
per quanto dovuto in capo ai ricorrenti, o se la proiezione è stata effettuata
su tutta la platea dei potenziali beneficiari; soprattutto, se è una proiezione
che sconta il costo del contenzioso nei prossimi anni e, quindi, se da questo
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si possa desumere quanto il bilancio dello Stato risparmierebbe mettendo
un fondo congruo a disposizione della composizione del contenzioso.

Previa verifica della sussistenza del numero legale, posta ai voti e
con l’astensione del senatore BALBONI (FdI), è approvata la proposta
del relatore di esprimere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 16,15.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 166

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 20 aprile 2021

Plenaria

109ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

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

razione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(1957) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e

innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell’Australia, fatto

a Canberra il 22 maggio 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

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

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

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, appurata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Fer-
rara a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo,
nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere
autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.
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(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

(Seguito e conclusione dell’esame)

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

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

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, appurata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Airola
a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel
testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere auto-
rizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

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 senatrice GARAVINI (IV-PSI), relatrice, illustra la «legge europea
2019-2020», già approvata dalla Camera dei deputati, su cui la Commis-
sione è chiamata a formulare un parere, per i profili di competenza, alla
Commissione politiche dell’Unione europea.

Ricorda che la legge sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea (legge
n. 234 del 2012) ha introdotto, in sostituzione della legge comunitaria an-
nuale, l’obbligo di adozione di due distinti provvedimenti per l’attuazione
del diritto dell’Unione europea nell’ordinamento nazionale: la legge di de-
legazione europea – quella relativa agli anni 2019-2020, l’Atto Senato
1721-B, è di nuovo all’esame del Senato, in terza lettura, dopo le modifi-
che introdotte dalla Camera dei deputati – che reca le disposizioni di de-
lega necessarie al recepimento delle direttive comunitarie e delle decisioni
quadro; la legge europea, che contiene invece le disposizioni modificative
o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sen-
tenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli
atti dell’Unione europea ed ai trattati internazionali conclusi dall’Unione
europea e quelle emanate nell’ambito del potere sostitutivo.

Il disegno di legge europea per il 2019-2020 in esame si compone di
38 articoli, suddivisi in 8 Capi, che modificano o integrano disposizioni
vigenti dell’ordinamento nazionale nell’ambito dei seguenti settori: libera
circolazione di persone, beni e servizi (Capo I, articoli 1-10); spazio di li-
bertà, sicurezza e giustizia (Capo II, articoli 11-17); fiscalità, dogane e
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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 responsabili di violazioni del diritto dell’Unione europea (ar-
ticolo 35); il rafforzamento delle strutture del Ministero dell’economia e
delle finanze preposte 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 disegno di legge l’articolo 38, che reca la clausola di inva-
rianza finanziaria.

Obiettivo prioritario sotteso al provvedimento – prosegue la relatrice
– è quello di ridurre il numero delle procedure 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 Affari esteri, la relatrice evidenzia come essi risultino piuttosto re-
siduali.

Segnala, innanzitutto, l’articolo 8, che novella alcuni articoli del Co-
dice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), al
fine di conformarsi a quanto indicato nella procedura di infrazione euro-
pea 2018/2273. In particolare, il comma 3 abroga il comma 2 dell’articolo
14 del decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale 2 novembre 2017, n. 1929, che disciplina il subappalto nei con-
tratti da svolgersi all’estero: con la modifica in esame, gli eventuali subap-
palti possono complessivamente superare il limite, previsto dalla norma-
tiva vigente, del trenta per cento dell’importo complessivo del contratto.

Il successivo articolo 9 individua nel Ministro degli Affari esteri e
della cooperazione internazionale l’autorità competente ad applicare il Re-
golamento (CE) del Consiglio n. 2271/96 del 22 novembre 1996, relativo
alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di
una normativa adottata da un Paese terzo, e dalle azioni su di essa basate
o da essa derivanti (cosiddetto «regolamento di blocco»). Tale nuova com-
petenza viene attribuita in ragione del fatto che il decreto-legge n. 104 del
2019 ha disposto il trasferimento dal Ministero dello Sviluppo economico
al MAECI delle competenze in materia di commercio internazionale e del-
l’internazionalizzazione delle imprese italiane. A tal proposito, ricorda che
la protezione prevista dal Regolamento (CE) n. 2271/96 copre gli scambi
internazionali, i movimenti di capitali e le attività commerciali connesse
tra l’Unione europea e i Paesi terzi. Le leggi coperte dal Regolamento
sono specificate nell’Allegato del medesimo Regolamento. In base alla di-
sciplina europea, nessuna sentenza di un tribunale e nessuna decisione di
un’autorità amministrativa esterna all’Unione europea che, direttamente o
indirettamente, renda operativi gli atti normativi indicati nell’Allegato è
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accettata o eseguita in alcun modo. Inoltre, nessuna delle persone cui si
riferisce il Regolamento deve rispettare richieste o divieti basati o deri-
vanti dagli atti normativi indicati nell’Allegato. Tuttavia, si può essere
autorizzati a rispettare, completamente o in parte, tali norme o divieti se
la loro inosservanza può danneggiare seriamente i propri interessi o quelli
dell’UE. Tale autorizzazione viene concessa dalla Commissione, con l’as-
sistenza di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri.

Di interesse appare anche l’articolo 10 che reca disposizioni relative
alle procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e di tecnolo-
gie a duplice uso, necessarie a garantire attuazione al Regolamento (CE)
n. 428/2009, trasferendo al MAECI le competenze in materia. In partico-
lare, la disposizione in esame modifica il decreto legislativo n. 221 del
2017, attribuendo al MAECI il compito di individuare i Paesi e i prodotti
nei quali attivare lo strumento delle autorizzazioni generali nazionali di
esportazioni di prodotti a duplice uso, nonché di emanare il provvedi-
mento che coordina le attività ispettive di altre amministrazioni relativa-
mente alle operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, inter-
mediazione, transito e assistenza tecnica. Si tratta di attività 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, la relatrice segnala come il commercio di
prodotti a duplice uso rappresenti una parte considerevole del commercio
estero dell’UE: secondo i dati aggiornati al 2017, il volume delle esporta-
zioni dall’UE ha raggiunto gli 85 miliardi di euro. Ricorda, inoltre, che le
funzioni di controllo previste dalla norma italiana vigente in materia ven-
gono 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 rappresentante per cia-
scuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
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.

Segnala, inoltre, sia pure per aspetti di interesse piuttosto residuale
per la Commissione esteri, l’articolo 14, che provvede a individuare nel
questore l’autorità competente al rilascio del documento di viaggio euro-
peo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1953. Al riguardo, la relazione illu-
strativa sottolinea che la disposizione consentirà di agevolare ed accelerare
le procedure di rimpatrio degli stranieri che siano sprovvisti di documenti
di viaggio rilasciati dagli Stati di origine o provenienza. L’uso di tale do-
cumento renderebbe difatti superabili talune criticità legate alla carente
collaborazione delle Autorità diplomatiche dei Paesi terzi nelle attività
di identificazione dei propri cittadini, onde consentirne il rimpatrio.

Segnala, da ultimo, anche l’articolo 34, che novella l’articolo 2 della
legge n. 234 del 2012, incrementando da 20 a 28 unità il contingente mas-
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simo di personale di cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Diparti-
mento per le politiche europee, può avvalersi ai fini del funzionamento del
Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). Ricorda come
spetti a tale organo concordare le linee politiche del Governo nel processo
di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli
atti dell’Unione europea. La relazione illustrativa del disegno di legge mo-
tiva l’incremento di organico con la necessità di garantire una più efficace
gestione delle funzioni di supporto della segreteria CIAE alle attività del
Comitato Interministeriale affari europei e del Comitato tecnico di valuta-
zione.

Il PRESIDENTE, ringraziata la relatrice per l’esauriente esposizione
svolta, apre la discussione generale.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

INFORMALI

Il presidente PETROCELLI fa presente che, nell’ambito dell’esame
del Documento CCLXI, n. 1, sono stati auditi nella giornata di giovedı̀
15 aprile, in sede di Ufficio di Presidenza, rappresentanti del VIS (Volon-
tariato internazionale per lo sviluppo onlus), i quali hanno consegnato
della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina web della
Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 20 aprile 2021

Plenaria

391ª Seduta

Presidenza del Presidente

PESCO

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

sandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1223-A) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e

il Governo della Repubblica dell’Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a

Quito il 21 luglio 2016

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in
titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni
da formulare, dal momento che la Commissione esteri ha recepito la con-
dizione espressa da questa Commissione nel parere reso lo scorso 12 gen-
naio.

Propone pertanto l’espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la proposta
della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e appro-
vata.



20 aprile 2021 5ª Commissione– 69 –

(1271-A) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tec-
nologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica isla-
mica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CALANDRINI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo
segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da
formulare, dal momento che la Commissione esteri ha recepito la condi-
zione espressa da questa Commissione nel parere reso lo scorso 13 gen-
naio.

Propone pertanto l’espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la proposta del
relatore.

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

(1277-A) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di
persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo se-
gnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione affari
esteri ha recepito la condizione posta da questa Commissione nel parere
reso il 21 gennaio scorso, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l’espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del rela-
tore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e appro-
vata.

(1278-A) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tec-
nologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale
di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BOTTICI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo se-
gnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione affari
esteri ha recepito la condizione posta da questa Commissione nel parere
reso il 21 gennaio scorso, che non vi sono osservazioni da formulare.
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Propone pertanto l’espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la proposta
della relatrice.

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

(1926-A) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmis-
sione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l’Europa ed il Nord
Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CALANDRINI (FdI), illustra il disegno di legge in titolo
segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione affari
esteri ha recepito la condizione posta da questa Commissione nel parere
reso il 25 marzo scorso, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l’espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del rela-
tore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e appro-
vata.

(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

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MANCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo segna-
lando, per quanto di competenza, l’opportunità di ribadire per l’Assemblea
la valutazione non ostativa già espressa alla Commissione di merito lo
scorso 13 aprile.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la proposta del
relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo è posta in
votazione e approvata.
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(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, appro-

vato dalla Camera dei deputati

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

testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-

stituzione sugli emendamenti)

Il relatore FERRO (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che l’articolo 2 dispone la rideno-
minazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio in Mi-
nistero della transizione ecologica (MITE), oltre a ridisegnare le compe-
tenze e l’assetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica
e del Ministero dello sviluppo economico. In merito ai profili di quantifi-
cazione degli oneri, andrebbero acquisite rassicurazioni sulla correttezza
delle stime degli elementi retributivi considerati nella disposizione in
esame. L’articolo 3 reca disposizioni transitorie concernenti il Ministero
della transizione ecologica (MITE). Per quanto riguarda i commi 2 e 3,
inerenti il trasferimento di posizioni organiche di diritto coinvolte nelle
funzioni trasferite al MITE dal Ministero dello sviluppo economico, an-
drebbero acquisiti elementi informativi in merito all’effettiva attribuzione,
allo stato attuale, degli incarichi delle posizioni dirigenziali trasferite. In
merito al comma 4, circa il contingente di personale non dirigenziale coin-
volto nel trasferimento di funzioni, si richiedono elementi informativi sulle
unità di personale coinvolte nel trasferimento. Per quanto concerne i
commi 4-bis, relativo alla perequazione del trattamento economico del
personale dirigenziale dei due Ministeri, e 4-quater, relativo all’adegua-
mento dell’indennità di amministrazione in godimento del personale non
dirigenziale, andrebbero acquisiti elementi informativi sulle retribuzioni
di posizione e di risultato per il personale dirigenziale, nonché dati detta-
gliati sulle indennità di amministrazione per il personale non dirigenziale.
L’articolo 4 dispone l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Comitato interministeriale per la transizione ecologica
(CITE) e l’istituzione di un Comitato tecnico di supporto del CITE, pre-
vedendo inoltre l’attribuzione al predetto Comitato tecnico di supporto dei
compiti della Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte per
la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dan-
nosi, che viene soppressa. In relazione ai commi 9 e 10, andrebbe acqui-
sita la conferma della sostenibilità. Per quanto riguarda l’articolo 6, che
dispone l’istituzione del Ministero del turismo, con specifico riferimento
al comma 5, osserva che la quantificazione degli oneri risulta corretta,
nel presupposto che i posti di dirigente generale del Ministero del turismo
siano attivati non prima del 30 giugno 2021. Al riguardo, andrebbe quindi
confermato che gli organi di vertice dell’istituendo Ministero del turismo
possano essere attivati non prima del 1º luglio 2021, tenuto conto che
detto termine iniziale non è disciplinato in via legislativa. L’articolo 7 pre-
vede la soppressione della Direzione generale Turismo del Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo e il trasferimento al Ministero
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del Turismo delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie. In re-
lazione al comma 2, posto che, per l’esercizio 2021, le norme autorizzano
una spesa pari al 50 per cento di quella annua prevista a regime, andrebbe
confermato che i relativi posti non saranno occupati prima dell’inizio del
secondo semestre dell’anno o, comunque, che il complesso delle spese non
possa superare lo stanziamento disposto per l’anno 2021, tenendo conto
dei margini di modulabilità delle spese medesime. In relazione all’articolo
10, si segnala, sia pure in via transitoria, la deroga alle ordinarie procedure
di adozione dei provvedimenti concernenti la materia dell’organizzazione
degli uffici ministeriali, che di norma prevedono la fase della verifica par-
lamentare degli effetti finanziari. L’articolo 11 reca la clausola di coper-
tura finanziaria. Al riguardo, andrebbe acquisita la conferma, come peral-
tro già asserito nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento,
della disponibilità delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili
che si manifestano in corso di gestione, anche con riferimento agli oneri
da sostenere a decorrere dall’anno 2022. In conclusione, al fine di chiarire
i profili finanziari sopra illustrati, risulta necessario acquisire l’aggiorna-
mento della relazione tecnica, di cui all’articolo 17, comma 8, della legge
di contabilità e finanza pubblica. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia
alla Nota n. 219 del Servizio del bilancio.

La rappresentante del GOVERNO deposita, ai sensi dell’articolo 17,
comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, l’aggiornamento
della relazione tecnica, positivamente verificata.

Il RELATORE, alla luce della relazione tecnica aggiornata, che for-
nisce riscontro alle questioni testé poste, propone di esprime un parere non
ostativo sul testo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di pa-
rere sul testo è posta ai voti e approvata.

Il relatore FERRO (FIBP-UDC) illustra le proposte emendative rela-
tive al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza,
che gli emendamenti riferiti all’articolo 1, risulta necessario acquisire la
relazione tecnica sulle proposte 1.4 e 1.5. Per quanto riguarda gli emenda-
menti riferiti all’articolo 2, risulta necessario acquisire la relazione tecnica
sulla proposta 2.1. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo
4, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 4.12 e 4.13. Occorre,
inoltre, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 4.9, 4.10 e 4.11,
che prevedono che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri il sup-
porto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato interministeriale
per la transizione ecologica (CITE) attraverso il Dipartimento per la pro-
grammazione e il coordinamento della politica economica ovvero attra-
verso le strutture di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di
cui all’articolo 1 della legge n. 144 del 1999. Per quanto riguarda gli
emendamenti riferiti all’articolo 6, richiede la relazione tecnica sulle pro-
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poste 6.1 e 6.0.1. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo
7, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 7.3, che prospetta
una modifica dello statuto dell’ENIT-Agenzia nazionale del turismo, ai
fini dell’attribuzione di un ruolo di coordinamento finalizzato alla promo-
zione dell’immagine dell’Italia all’estero e all’interno del territorio. Non
vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, in assenza di una relazione
tecnica che quantifichi gli oneri e individui idonea copertura finanziaria
ovvero attesti l’invarianza finanziaria delle misure, esprime un avviso con-
trario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, concordando sull’as-
senza di osservazioni per i restanti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE formula la seguente
proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.5, 2.1, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12,
4.13, 6.1, 6.0.1 e 7.3.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

(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 all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo.

Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione

sugli emendamenti)

Il relatore FERRO (FIBP-UDC), considerata la corrispondenza degli
emendamenti trasmessi dall’Assemblea con le proposte presentate in Com-
missione, propone di ribadire il parere appena espresso sul testo e sugli
emendamenti, del seguente tenore: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita
la relazione tecnica aggiornata, di cui all’articolo 17, comma 8, della
legge di contabilità, positivamente verificata, esprime, per quanto di com-
petenza, parere non ostativo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, trasmessi dall’Assemblea,
esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 1.4, 1.5, 2.1, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 6.1, 6.0.1 e 7.3.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme
alla proposta del relatore.
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Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere è messa ai voti e approvata.

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

(Parere alla 8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same del testo. Parere non ostativo. Esame e rinvio degli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il relatore PRESUTTO (M5S), alla luce dei chiarimenti forniti nella
nota consegnata dal Governo nella seduta del 14 aprile scorso, illustra
la seguente proposta di parere sul testo: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acqui-
siti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

– in relazione alla quantificazione dell’onere relativo all’esperi-
mento del concorso di idee di cui all’articolo 3, si rappresenta che la stima
del progetto di fattibilità tecnico-economica in 130 milioni di euro è stata
effettuata assumendo a riferimento le ipotesi di realizzazione di interventi
ubicati nei contesti indicati nell’articolo 3 e destinati agli accosti di navi
aventi le caratteristiche dimensionali previsti dalla medesima disposizione,
di valore compreso tra i 115 milioni di euro e i 150 milioni di euro e co-
municati dall’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Settentrio-
nale;

– per quanto concerne il dettaglio delle voci considerate ai fini
della determinazione degli importi da riconoscere ai partecipanti al con-
corso, di cui alla relazione tecnica del medesimo articolo 3, è stata tra-
smessa in allegato la simulazione elaborata sulla base della normativa di
riferimento ed utilizzata ai fini della quantificazione;

– per quanto concerne gli importi da riconoscere ai componenti
della commissione giudicatrice, ricompresi nella somma di 240.000
euro, viene precisato che l’importo massimo lordo riconoscibile, ai sensi
dell’Allegato A del decreto ministeriale 12 febbraio 2018, per appalti di
servizi di ingegneria e di architettura superiori a 1 milione di euro, è
pari a 30 mila euro, incrementato del 5 per cento, ai sensi dell’articolo
2, comma 3, per il Presidente, esprime, per quanto di competenza, parere
non ostativo.».

Il sottosegretario Alessandra SARTORE manifesta un avviso favore-
vole.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto
numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.
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Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra quindi gli emendamenti riferiti
al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in
relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 1, occorre valutare gli
eventuali effetti finanziari della proposta 1.0.1, che attribuisce all’Autorità
di regolazione dei trasporti le funzioni di gestione dei reclami sulla poli-
tica di tariffazione dei porti. Risulta necessario acquisire una relazione tec-
nica sull’emendamento 1.0.2, che prevede la possibilità di istituire Agen-
zie per la somministrazione del lavoro in porto presso le Autorità portuali
della Sardegna e della Sicilia orientale. In relazione agli emendamenti ri-
feriti all’articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta
2.8, che contempla l’aggiornamento delle modalità e degli strumenti ope-
rativi per le soluzioni Smart Road e l’istituzione di un Osservatorio tec-
nico di supporto, con clausola di invarianza. Occorre valutare altresı̀ l’e-
ventuale portata finanziaria degli emendamenti 2.10, in tema di adegua-
mento delle modalità della prova pratica di guida, e 2.11, sulle modalità
del passaggio di proprietà dei beni mobili registrati. Occorre valutare gli
eventuali effetti finanziari dell’emendamento 2.0.14, recante proroghe
alla validità delle patenti nautiche e alle segnalazioni certificate di inizio
attività. Devono altresı̀ valutarsi i possibili profili finanziari delle proposte
2.0.18 e 2.0.19, che ampliano l’ambito dei veicoli di interesse storico e
artistico, nonché degli analoghi emendamenti 2.0.20 e 2.0.21, che incre-
mentano la sagoma limite di autoarticolati e autosnodati. Occorre valutare
le proposte 2.0.26 e 2.0.27, che intervengono sui requisiti formali per la
circolazione dei veicoli condotti dai lavoratori frontalieri e assimilati. Ri-
chiede la relazione tecnica sull’emendamento 2.0.29, sull’impiego di esa-
minatori ausiliari da parte della Motorizzazione civile. Chiede conferma
dell’assenza di oneri degli analoghi emendamenti 2.0.31 e 2.0.32, recanti
modifiche al principio della solidarietà per il pagamento delle sanzioni per
violazioni del Codice della strada. Risulta necessario acquisire la relazione
tecnica sull’emendamento 2.0.34, recante esenzione dal pedaggio autostra-
dale per i volontari dei Vigili del fuoco e della Protezione civile della
Valle d’Aosta. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti
2.0.36 e 2.0.37 (in materia di incentivi al rinnovo del parco veicolare e
alla formazione nel settore dell’autotrasporto), nonché sulla proposta
2.0.38 (recante esenzioni dal contributo all’Autorità per la regolazione
dei trasporti). Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.0.39 e
2.0.40. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte
2.0.41, 2.0.42, 2.0.43 e 2.0.44, recanti agevolazioni fiscali per il settore
del trasporto. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.0.45,
2.0.46, 2.0.47 e 2.0.48. Richiede la relazione tecnica sulla proposta
2.0.49, recante delega di attività istruttorie agli spedizionieri doganali e
ai centri di assistenza doganale. Appare suscettibile di determinare mag-
giori oneri l’emendamento 2.0.50. Risulta necessario acquisire la relazione
tecnica sulla proposta 2.0.51, recante interpretazione autentica sul regime
fiscale dei contratti di somministrazione lavoro. Comporta maggiori oneri
la proposta 2.0.52. In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 3, ri-
chiede la relazione tecnica sulle proposte 3.1 e 3.2, sostitutive del comma
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1. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l’emendamento 3.14.
Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari delle analoghe proposte
3.16 e 3.17, sui requisiti dei progetti per gli interventi di competenza dello
Stato. Occorre valutare altresı̀ la portata finanziaria dell’emendamento
3.25, che prevede l’esecuzione di monitoraggi periodici dei canali di Ve-
nezia da parte dell’Autorità marittima. Richiede la relazione tecnica sulla
proposta 3.26, recante l’esperimento di un progetto di idee per lo sviluppo
del Golfo di Gaeta. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli
emendamenti 3.27 (in tema di realizzazione e gestione di ulteriori tratte
autostradali nella regione Veneto), 3.28 (sui poteri degli eventuali com-
missari straordinari per le olimpiadi Milano-Cortina 2026) e 3.30 (che ag-
giunge il Porto di Arbatax nell’ambito dell’Autorità portuale del Mare di
Sardegna). Richiede altresı̀ la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1, re-
cante un credito d’imposta per i concessionari del demanio marittimo e
della navigazione interna. Appare suscettibile di determinare maggiori
oneri l’emendamento 3.0.2. Appare necessario acquisire una relazione tec-
nica sulla proposta 3.0.5, recante misure in materia di sicurezza per le gal-
lerie della rete stradale. Richiede una relazione tecnica sull’emendamento
3.0.6, sull’assegnazione delle risorse residue stanziate per la ricostruzione
del Ponte di Genova, che non appare peraltro in linea con le regole di con-
tabilità. Richiede altresı̀ la relazione tecnica sulle analoghe proposte 3.0.7
e 3.0.8, recanti proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del
sistema idrico del Gran Sasso, nonché sull’emendamento 3.0.9, che pre-
vede l’istituzione di un fondo di compensazione per i danni subiti dal set-
tore aereo a seguito dell’emergenza sanitaria. Non vi sono osservazioni da
formulare sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta ai rilievi
avanzati dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo sia in grado di fornire i chia-
rimenti richiesti dal relatore sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che l’istruttoria risulta
ancora in corso.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’adozione della

nota metodologica relativa all’aggiornamento e alla revisione della metodologia dei

fabbisogni dei comuni per il 2021 e il fabbisogno standard per ciascun comune delle

regioni a statuto ordinario (n. 250)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del

decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (M5S), in facente funzioni di relatore, illustra lo
schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo
schema di d.P.C.m. in esame prevede l’adozione della Nota metodologica
relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei co-
muni per il 2021 per quanto riguarda la funzione Viabilità e Territorio
e la funzione Settore sociale, nonché l’aggiornamento del fabbisogno stan-
dard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, da
utilizzarsi per l’assegnazione del fondo di solidarietà comunale (FSC) per
l’anno 2021. Più in particolare, con lo schema in esame si provvede: al-
l’aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle
funzioni di Istruzione pubblica, Gestione del territorio e dell’ambiente –
servizio smaltimento rifiuti, Settore sociale – asili nido, funzioni generali
di amministrazione, di gestione e di controllo, Polizia locale e Trasporto
pubblico locale, nonché alla revisione dell’impianto metodologico per la
valorizzazione della spesa e dei fabbisogni standard relativi alle due fun-
zioni Viabilità e Territorio e Settore sociale, al netto dei servizi asili nido.
La Nota metodologica di revisione dei fabbisogni standard dei comuni per
il 2021 – trasmessa da Sose S.p.A. al Dipartimento della Ragioneria gene-
rale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze in data 30 settembre 2020 – è allegata allo schema di
decreto e ne costituisce parte integrante. In appendice allo schema di de-
creto in esame sono riportati, per ciascuno dei 6.565 comuni delle regioni
a statuto ordinario, i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle
funzioni Generali, Polizia locale, Istruzione pubblica, Rifiuti, TPL, Viabi-
lità e territorio, Sociale, Asili nido. Per ogni comune il nuovo coefficiente
di riparto complessivo è stato ottenuto dalla media ponderata dei coeffi-
cienti di riparto aggiornati di ogni singolo servizio. Sullo schema di de-
creto in esame, la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha espresso
parere favorevole il 25 marzo 2021, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo n. 216 del 2020. Tale disposizione prevede inoltre, nel
caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo
dei fabbisogni standard, che decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla
Conferenza, lo schema venga trasmesso alle Camere ai fini dell’espres-
sione del parere da parte della Commissione parlamentare per l’attuazione
del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per le conseguenze di carattere finanziario. L’atto in esame è pertanto
assegnato alla Commissione bilancio e alla Commissione parlamentare per
l’attuazione del federalismo fiscale, che devono esprimere il proprio pa-
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rere entro il 21 aprile 2021. Il Governo, se non intende conformarsi ai pa-
reri parlamentari, deve trasmettere alle Camere una relazione con cui ne
indica le ragioni. In via preliminare si ricorda che i fabbisogni standard
sono stati introdotti nell’ordinamento con il decreto legislativo 26 novem-
bre 2010, n. 216, emanato in attuazione della delega in materia di federa-
lismo fiscale disposta con la legge n. 42 del 2009. Essi costituiscono i pa-
rametri su cui basare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni,
città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e defini-
tivo superamento del criterio della spesa storica. I fabbisogni standard,
inoltre, congiuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla
base dei quali è ripartita una quota perequativa del Fondo di solidarietà
comunale (FSC). Il compito di predisporre la metodologia per la determi-
nazione dei fabbisogni è assegnato alla Soluzioni per il Sistema Econo-
mico S.p.A. (SOSE), con la collaborazione dell’Istituto per la finanza e
per l’economia locale (IFEL). Successivamente, la legge n. 208 del
2015 (articolo 1, commi da 29 a 34) ha semplificato la procedura per l’ap-
provazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard, preve-
dendo a tal fine l’istituzione di una nuova commissione, la Commissione
tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), in luogo della soppressa Com-
missione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (CO-
PAFF). La CTFS, istituita con d.P.C.m. 23 febbraio 2016, agisce come or-
gano tecnico collegiale con l’obiettivo principale di validare la metodolo-
gia da utilizzare per l’individuazione dei fabbisogni standard nonché l’ag-
giornamento della base dati utilizzata. La Nota metodologica relativa alla
procedura di calcolo dei fabbisogni e il fabbisogno standard per ciascun
comune e provincia è adottata con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa verifica da parte del Dipartimento della Ra-
gioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze.
Sullo schema di decreto è sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali. Il parere parlamentare è richiesto solo per l’adozione della Nota
metodologica, mentre non è previsto per l’aggiornamento dei fabbisogni
standard a metodologia invariata. Negli ultimi anni i fabbisogni standard
dei comuni sono stati aggiornati, a metodologie invariate, con i
d.P.C.m. 22 dicembre 2017 per il 2018, con il d.P.C.m. 18 aprile 2019
per il 2019 e con il d.P.C.m. 5 marzo 2020 per il 2020. Da ultimo, con
il d.P.C.m. 11 dicembre 2020 è stata aggiornata la metodologia di calcolo
dei fabbisogni standard relativi al servizio di smaltimento rifiuti dei co-
muni delle regioni a statuto ordinario. Venendo, più specificamente, al
contenuto dello schema di decreto in esame, esso provvede, in primo
luogo, all’aggiornamento delle variabili che concorrono alla stima del fab-
bisogno standard relativi alle funzioni sopra richiamate: i coefficienti di
riparto dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali sono stati ag-
giornati all’annualità 2017, considerando le informazioni acquisite con
l’apposito questionario alla data del 3 luglio 2020. Lo schema di decreto
provvede, inoltre, ad aggiornare la metodologia di calcolo dei fabbisogni
standard relativi alla funzione Viabilità e Territorio e alla funzione relativa
ai servizi del Settore sociale al netto del servizio asilo nido. La funzione
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Viabilità e territorio comprende il servizio di Viabilità, circolazione stra-
dale e illuminazione pubblica, volto a garantire la fruibilità della rete stra-
dale all’interno del comune e i servizi di Urbanistica e gestione del terri-
torio, di Protezione civile e di Tutela ambientale del verde e altri servizi
ad esso relativi. In tale ambito sono intervenute, sostanzialmente, due mo-
difiche. In primo luogo è cambiato il client di riferimento, ossia l’entità
più rappresentativa della spesa per la funzione: il nuovo riferimento è
ora rappresentato dalle unità immobiliari complessive e non più dalla po-
polazione, la quale si affianca, comunque, al nuovo client per identificare
le situazioni di maggiore densità abitativa. In secondo luogo, la funzione
di riferimento è passata da una funzione di spesa a una funzione di spesa
aumentata, permettendo di misurare servizi erogati attraverso un’informa-
zione sintetica dei servizi effettivamente svolti sia per il territorio che per
la viabilità. La funzione relativa ai servizi del Settore sociale, al netto del
servizio di asili nido (servizi sociali), include una molteplicità di presta-
zioni rivolte al territorio comunale e che interessano numerose fasce di
utenza. A seguito dell’aggiornamento metodologico il peso della funzione
Viabilità e territorio nella composizione del fabbisogno standard comples-
sivo è passato dal 13,54 per cento all’11,93 per cento, con una diminu-
zione di circa il 12 per cento. Si registra, invece, un aumento del peso
della funzione Servizi sociali (+3,7 per cento) nella composizione del fab-
bisogno standard complessivo, salita al 14,22 per cento, e del servizio
Asili nido (+3 per cento circa) rispetto al precedente aggiornamento dei
fabbisogni standard per il 2019. Per quel che concerne, in particolare, la
funzione Servizi sociali, giova ricordare che la legge di bilancio per il
2021 (articolo 1, commi 791-794, legge n. 178 del 2020) ha disposto l’in-
cremento delle risorse del FSC per il miglioramento dei servizi sociali co-
munali e il potenziamento degli asili nido. In particolare, la dotazione an-
nuale del FSC è stata incrementata per lo sviluppo dei servizi sociali,
svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto or-
dinario (+215,9 milioni di euro per l’anno 2021) e per il potenziamento
degli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni
Sicilia e Sardegna (+100 milioni di euro per l’anno 2022). La disciplina di
riparto del FSC, contenuta al comma 449 della legge n. 232 del 2016, è
stata conseguentemente modificata al fine di ricomprendervi i criteri di ri-
partizione delle quote incrementali del Fondo stanziate per servizi sociali e
per il potenziamento degli asili nido. Gli obiettivi di servizio e le modalità
di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle
risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sa-
ranno stabiliti entro il 30 giugno 2021 (e, successivamente, entro il 31
marzo dell’anno di riferimento) con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla CTFS con
il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e
previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel-
l’ambito della ripartizione del FSC per l’anno 2021, sul cui schema è
già stato raggiunto l’accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autono-
mie locali in data 12 gennaio 2021, il coefficiente per il riparto della do-
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tazione del Fondo destinata ai servizi sociali corrisponde al coefficiente di
riparto dei Servizi sociali approvato dalla CTFS il 30 settembre 2020, ov-
vero quello adottato dallo schema di decreto in esame. Per quel che con-
cerne, invece, i contributi per il potenziamento degli asili nido nei comuni
delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, asse-
gnati al FSC, sono finalizzati ad incrementare l’ammontare dei posti di-
sponili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio
a tempo pieno, in proporzione alla popolazione con età compresa tra 0 e 2
anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai Livelli essen-
ziali delle prestazioni (LEP). Fino alla definizione dei LEP, o in assenza
degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media rela-
tiva alla fascia demografica del comune individuata dalla CTFS conte-
stualmente all’approvazione dei fabbisogni standard per la funzione «Asili
nido». Tali contributi sono ripartiti su proposta della CTFS, tenendo conto,
ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione «Asili nido» ap-
provati dalla stessa Commissione. Al riguardo si segnala, infine, che il de-
creto-legge n. 41 del 2021, (c.d. «sostegni», in corso di conversione), al-
l’articolo 31, comma 6 (nel modificare la lettera d-sexies) del citato
comma 449 della legge n. 232 del 2016) ha precisato che le risorse desti-
nate al potenziamento degli asili nido comunali sono ripartite, fermo re-
stando la proposta della CTFS, anziché nell’ambito del d.P.C.m. di riparto
del FSC, con apposito decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione, il Mi-
nistro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari oppor-
tunità e la famiglia, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Per ulteriori chiarimenti, si rinvia alla documentazione predisposta dai
Servizi Studi della Camera e del Senato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta antimeridiana di domani, già
convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 20 aprile 2021

Plenaria

234ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4 e Annesso) Documento di economia e finanza 2021 e relativo annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FENU (M5S) riferisce sul Documento in titolo, segnalando
che quest’anno è stato trasmesso privo del Programma nazionale di Ri-
forma (PNR) previsto dai regolamenti del Semestre Europeo e dalla nor-
mativa nazionale. In considerazione del ruolo centrale che le riforme oc-
cupano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Regola-
mento dell’Unione Europea 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la
Ripresa e la Resilienza, il Governo ha infatti ritenuto che in questa occa-
sione il PNRR potesse integrare il PNR.

Per quanto riguarda il contesto macroeconomico italiano, il DEF
espone il quadro relativo all’anno 2020 e le previsioni tendenziali e pro-
grammatiche per gli anni fino al 2024. Con riferimento al 2020, richia-
mando le stime ufficiali dell’ISTAT, il DEF evidenzia come il PIL abbia
registrato una caduta pari all’8,9 per cento in termini reali.

Le previsioni del quadro tendenziale incorporano gli effetti sull’eco-
nomia delle azioni di politica economica, delle riforme e della politica di
bilancio messe in atto precedentemente alla presentazione del DEF stesso.
Il quadro programmatico, invece, include l’impatto sull’economia delle
politiche economiche prospettate all’interno del PNRR, che saranno con-
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cretamente definite nella Nota di aggiornamento di settembre 2021 e adot-

tate con la prossima legge di bilancio. Il quadro macroeconomico tenden-

ziale è stato validato dall’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) in data

31 marzo 2021.

La previsione di crescita tendenziale del PIL in termini reali per il

2021 è rivista al 4,1 per cento, al ribasso di 1,9 punti percentuali rispetto

alla crescita del 6,0 per cento prospettata nello scenario programmatico

della NADEF del settembre scorso. Il tasso di crescita aumenterebbe al

4,3 per cento nel 2022 per poi diminuire al 2,5 per cento nel 2023 e al

2 per cento nel 2024.

Nello scenario programmatico, invece, la crescita del PIL reale è pre-

vista pari al 4,5 per cento nel 2021, al 4,8 per cento nel 2022, al 2,6 per

cento nel 2023 e all’1,8 per cento nel 2024.

Venendo alle sezioni del DEF dedicate agli andamenti di finanza

pubblica, per quanto riguarda specificamente i temi di interesse della 6ª

Commissione, il DEF evidenzia che le entrate totali delle Amministrazioni

pubbliche registrano nel 2020 valori significativamente inferiori a quelli

del 2019 a causa dal forte rallentamento dell’economia legato all’emer-

genza pandemica. Infatti, rispetto al 2019 le entrate totali delle Ammini-

strazioni pubbliche registrano una contrazione in valore assoluto di circa

53,7 miliardi di euro. In rapporto al PIL, invece, per effetto di una più ac-

centuata flessione annua del PIL nominale, le entrate totali registrano un

incremento attestandosi al 47,8 per cento rispetto al 47,1 per cento del

2019. In particolare, le entrate tributarie si riducono, in valore assoluto,

di circa 34,7 miliardi di euro. In rapporto al PIL, si attestano al 29,2

per cento (rispetto al 28,9 per cento del 2019).

Le entrate tributarie includono gli effetti dell’attività di contrasto al-

l’evasione fiscale. Tuttavia, il DEF segnala che i risultati del 2020 non

sono confrontabili con quelli del 2019 in quanto sono condizionati dagli

effetti degli interventi normativi adottati per l’emergenza pandemica. Il

DEF evidenzia che, nel corso del 2020, l’attività di promozione della com-

pliance e l’attività di controllo hanno fatto registrare incassi per un am-

montare pari a circa 12,7 miliardi, di cui 8,2 per incassi su atti emessi dal-

l’Agenzia delle entrate, 1,2 attribuiti alla compliance e 3,3 per riscossione

coattiva.

La pressione fiscale si attesta nel 2020 al 43,1 per cento rispetto al

42,4 per cento dell’anno precedente. Considerando il beneficio del bonus

di 100 euro mensili la pressione fiscale del 2020 scenderebbe al 42,4 per

cento.

Per quanto concerne le previsioni tendenziali a legislazione vigente, il

DEF stima un andamento crescente delle entrate totali per tutto il periodo

di previsione 2021-2024 (da 823,6 miliardi nel 2021 a 910,4 miliardi nel

2024). In termini di incidenza sul PIL, le stime relative alle entrate totali

della Pubblica amministrazione registrano incrementi nel 2022 e nel 2023

(rispettivamente, 47,5 e 47,8 punti percentuali, rispetto al 47,4 nel 2021).
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Nel 2024, invece, si riducono al 46,3 per cento del Pil, principalmente per
effetto dell’andamento delle entrate in conto capitale non tributarie, la cui
dinamica è trainata dai flussi UE in entrata in relazione al programma
Next Generation EU.

In particolare, le entrate tributarie registrano, in valore assoluto, un
andamento crescente per tutto il periodo di previsione 2021-2024 (da
503,4 miliardi nel 2021 a 559,3 miliardi nel 2024). In rapporto al PIL –
che presenta una più accentuata crescita rispetto all’aggregato considerato
– le entrate tributarie presentano un andamento decrescente per tutto il pe-
riodo 2021-2024 (da 29 punti percentuali nel 2021 fino a 28,5 punti per-
centuali nel 2024).

Con riferimento ai contributi sociali, le previsioni indicano, nel 2021
rispetto al 2020, un decremento dello 0,4 per cento (227,6 miliardi rispetto
ai 228,6 nel 2020). Nel periodo 2021-2024 si stima un andamento cre-
scente che raggiunge 258,7 miliardi nel 2024.

La pressione fiscale scende al 42,1 per cento nel 2021 (rispetto a 43,1
nel 2020) continuando a ridursi, in misura più attenuata, negli anni succes-
sivi fino a raggiungere il valore di 41,6 nel 2024. Al netto della misura
riguardante l’erogazione del beneficio di 100 euro mensili, la pressione fi-
scale passerebbe dal 41,3 per cento del 2021, al 40,9 del 2024.

Unitamente al DEF, il Governo ha trasmesso al Parlamento la Rela-
zione che illustra l’aggiornamento del piano di rientro verso l’obiettivo di
bilancio di medio termine (OMT) ai fini dell’autorizzazione parlamentare
allo scostamento di bilancio necessario al finanziamento degli ulteriori in-
terventi urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La Relazione è adottata ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del
2012 (cosiddetta legge rinforzata di attuazione del principio del pareggio
di bilancio), il quale prevede che scostamenti temporanei del saldo di bi-
lancio strutturale dall’obiettivo programmatico di medio termine (OMT)
siano consentiti in caso di eventi eccezionali, sentita la Commissione eu-
ropea e previa autorizzazione approvata dalle Camere, a maggioranza as-
soluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il piano di rien-
tro verso l’OMT.

La Relazione allegata al DEF segue quella trasmessa dal Governo il
15 gennaio 2021, che a seguito della approvazione parlamentare ha auto-
rizzato uno scostamento di bilancio di 32 miliardi per il 2021.

Con la presente Relazione, sentita la Commissione europea, il Go-
verno richiede l’autorizzazione a rivedere il percorso di avvicinamento al-
l’OMT fissando il nuovo livello dell’indebitamento netto al -11,8 per
cento del PIL nel 2021, al -5,9 per cento nel 2022, al -4,3 per cento
nel 2023 e al -3,4 per cento nel 2024. In termini strutturali, l’indebita-
mento netto programmatico delle amministrazioni pubbliche si atteste-
rebbe al -9,3 per cento del PIL nel 2021, al -5,4 per cento nel 2022, al
-4,4 per cento nel 2023 e al -3,8 per cento nel 2024. Il rapporto debito/
PIL è fissato per il 2021 al 159,8 per cento e si riduce progressivamente
al 156,3 per cento nel 2022, al 155 per cento nel 2023 e al 152,7 nel 2024.
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In conclusione il relatore ricorda che nel Documento sono elencati i
disegni legge collegati alla manovra di bilancio pubblica, tra i quali evi-
denzia, per competenza, quelli relativi alla riforma fiscale, alla riforma
della giustizia tributaria e al settore dei giochi.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PITTELLA (PD) evidenzia che il Governo, pur nei limiti
legati alla situazione di estrema incertezza che interessa il Paese, ha re-
datto un quadro economico programmatico in crescita. Molteplici infatti
sono le variabili che incideranno sulle prospettive economiche future,
che vanno dall’andamento della campagna vaccinale allo sviluppo delle
cure per il Covid, dagli effetti delle riforme della Pubblica amministra-
zione, della giustizia e del fisco alla realizzazione dei progetti contenuti
nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), compresi quelli volti
a ridurre il gap tra Nord e Sud del Paese; ed ancora andranno stimati l’ef-
ficacia e la tempestività dei ristori previsti per le attività economiche e i
lavoratori alle misure per le imprese. Auspica che potranno adottarsi ulte-
riori misure di rateizzazione dei prestiti, l’estensione del bonus 110 per
cento ai settori più colpiti dalla pandemia e il credito d’imposta per i
nuovi investimenti.

In conclusione, segnala la necessità di avviare in Parlamento e nel
Paese un dibattito volto ad individuare le possibili modifiche da apportare
al Patto di Stabilità e crescita, paventando il rischio che le regole fiscali
siano semplicemente ripristinate, senza un’analisi approfondita delle con-
seguenze economiche di tale decisione.

Il senatore CRUCIOLI (Misto) segnala la limitatezza dei tempi per
l’esame del Documento di economia e finanza e l’impossibilità di espri-
mere un parere pienamente consapevole in assenza dell’ultima versione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che per l’anno in corso
sostituisce il Programma nazionale di riforma (PNR). Sollecita quindi il
Governo a presentare tale Piano in anticipo rispetto alla data prevista al
fine almeno di consentire al Parlamento un esame approfondito dei singoli
progetti e della distribuzione delle risorse disponibili. Si tratta di una que-
stione pregiudiziale: in assenza di risposta in tal senso giudica grave il
vulnus alle prerogative del Parlamento.

Quanto alla riforma del Patto di stabilità esprime scetticismo sulle
reali intenzioni del Governo in tal senso, considerato che per gli anni suc-
cessivi al 2021 il rapporto deficit/PIL tende a diminuire drasticamente,
come se si intendesse immediatamente riallinearsi alle sue regole. Manife-
sta quindi preoccupazione per tali previsioni in quanto un simile risultato
sarebbe ottenibile solo con pesanti sacrifici e arrecando ulteriori danni al
tessuto sociale ed economico del Paese.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) si associa alle considerazioni del
senatore Crucioli sul DEF e alle critiche per il mancato coinvolgimento
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del Parlamento nella stesura definitiva del PNRR – da inviare entro la sca-

denza del 30 aprile alla Commissione europea –, che rappresenta un grave

attacco alle prerogative democratiche.

Entrando nel merito, si sofferma sul quadro macroeconomico deli-

neato dal Documento, evidenziando alcuni dati relativi alla minore cre-

scita tendenziale del PIL, alle entrate totali e alla pressione fiscale: si

tratta di stime che rendono palesi gli errori dei Governi nell’affrontar e

risolvere le difficoltà delle forze produttive e dei lavoratori autonomi.

Infine, auspica una modifica delle regole del Patto di stabilità e la

possibilità che l’aumento del debito pubblico legato alla pandemia venga

comunque escluso dai nuovi parametri in quanto potrebbe rappresentare

un freno allo sviluppo e rischierebbe di vanificare ogni prospettiva di ri-

presa.

Il senatore LANNUTTI (Misto) denuncia i gravi limiti dell’azione eu-

ropea emersi nella gestione della pandemia, nella sottoscrizione dei con-

tratti capestro con le grandi aziende farmaceutiche, e lamenta l’esclusione

del Parlamento dalla redazione finale del PNRR che verrà trasmesso a

Bruxelles. Di analogo segno negativo è la gestione delle nomine ai vertici

delle società partecipate pubbliche, alle quali il Governo perviene per per-

corsi opachi e con l’indebito coinvolgimento di consulenti privati. Traccia

quindi il quadro di una democrazia già travolta, denunciando il primato

degli oligarchi, della finanza e del neoliberismo, e richiama anche l’esem-

pio, in ambito sportivo, del progetto di Super League calcistica, che vedrà

il supporto economico di JP Morgan Chase & Co.

Ritiene quindi che i dati contenuti nel DEF, considerata l’attuale si-

tuazione economica nazionale, siano caratterizzati da un eccesso di ottimi-

smo e rivendica il diritto di conoscere il piano di resilienza prima di esa-

minare il Documento in titolo.

Il senatore PEROSINO (FIBP-UDC) in premessa condivide le per-

plessità del senatore Lannutti con riferimento alle procedure relative alle

nomine alla guida di partecipate pubbliche.

Nel merito considera preoccupanti i dati legati al calo delle entrate

fiscali, che testimoniano l’incapacità del sistema di produrre ai livelli pre-

cedenti la pandemia, e dei contributi sociali, nonché quelli legati al recu-

pero dell’evasione fiscale, invitando le forze politiche del Governo ad ab-

bandonare la retorica della lotta all’evasione fiscale.

Esprime quindi l’auspicio che con il nuovo scostamento di bilancio

da 40 miliardi previsto dal Consiglio dei ministri si possano ristorare le

attività e i lavoratori maggiormente colpiti dalla pandemia e che con i pro-

gressi della campagna vaccinale e le riaperture previste a breve non siano

necessari ulteriori interventi economici di sostegno.
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Esprime rammarico quanto alla modesta incidenza del PNRR sul PIL,
lamentando magari una eccessiva spinta sul lato della digitalizzazione a
discapito delle infrastrutture, che pure sono state oggetto di eccessive ri-
chieste da parte degli enti locali. Peraltro, considerato il grande successo
del lancio dei nuovi BTP Futura, ritiene che molte risorse per il bilancio
del Paese possano essere reperite sul mercato interno.

In conclusione, giudica indispensabile un’ulteriore deroga alle regole
del Patto di stabilità, nonché la garanzia di regole certe per favorire il suc-
cesso di alcune misure come il bonus del 110 per cento per le spese di
ristrutturazione edilizia, che potrà garantire anche la riqualificazione urba-
nistica del Paese.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) critica la ristrettezza dei tempi a
disposizione, che escludono un’analisi tecnica approfondita del Docu-
mento in titolo, e richiama poi il riferimento ai disegni di legge collegati
alla manovra di finanza pubblica in materie di competenza della Commis-
sione, per una delle quali, la riforma del processo tributario, il Governo ha
nominato una Commissione di esperti. Segnala poi il tema delle moratorie
dei crediti, per il quale ritiene opportuna una interlocuzione tra il Governo
e l’Autorità bancaria europea.

Condivide quindi le preoccupazioni del senatore Crucioli sulle regole
europee di rientro dal debito, ribadendo il convincimento che esse, se in-
tese in senso eccessivamente restrittivo per l’economia italiana, cause-
ranno nuovamente enormi difficoltà per l’economia italiana favorendo,
come in precedenza, soprattutto le economie dei Paesi del Nord Europa.

Dopo aver criticato i concetti di «debito buono» e «debito cattivo» e
di «spesa buona» e «spesa cattiva», che definisce senza alcuna rilevanza
scientifica, giudica opportuno condurre una battaglia culturale a favore
della valorizzazione della spesa corrente, da intendersi come un investi-
mento sul capitale umano se riferito al settore della salute, della istruzione
e della formazione dei lavoratori. Invita quindi il relatore a prevedere nella
proposta di parere una specifica osservazione in tal senso.

Il senatore MARINO (IV-PSI) considera ormai prassi la rapidità nel-
l’esame parlamentare del DEF, che invece risulta sempre più approfondito
per la Nota di aggiornamento dopo l’estate.

Chiede quindi al Governo se il PNRR sostituirà per l’anno 2021 il
PNR, che non accompagna il Documento in esame, e al Presidente, con
riferimento ai disegni di legge collegati in materia di riforma fiscale e
di giustizia tributaria, quali saranno le sedi per favorire una sintesi dei per-
corsi parlamentari e governativi, condotti finora o che si condurranno nel-
l’immediato futuro, per favorire un loro favorevole e ordinato esito. Ri-
marca il rischio che sulla riforma fiscale l’assenza di una discussione con-
divisa possa affievolire il valore del lavoro istruttorio fin qui compiuto.

Il senatore TURCO (M5S) esprime preoccupazione per i dati legati
alle spese in conto capitale, che risultano in aumento nel 2021, e in dra-
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stica diminuzione nel 2022 e nel 2023. Segnala inoltre che per il 2021
sono altresı̀ in crescita gli investimenti, anche per le misure legate ai cre-
diti di imposta. Chiede quindi al Governo di valutare la proroga di tali in-
centivi ampliandone la cessione a terzi.

Il PRESIDENTE, prendendo spunto dall’intervento del senatore Ma-
rino, osserva che il buon esito di un processo riformatore non dipende solo
dalla bontà e dalla efficacia delle proposte redatte e avanzate, ma soprat-
tutto dalla ricerca di un insostituibile consenso politico, alla cui matura-
zione contribuisce il tempo assegnato ai Gruppi, ai Partiti e al Governo.

Dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Interviene in replica il relatore FENU (M5S), che giudica condivisi-
bile la proposta di superare l’attuale formulazione del Patto di stabilità
e crescita e di valorizzare gli investimenti in capitale umano e formazione
professionale. Riconosce poi la fondatezza dell’osservazione sulla ristret-
tezza dei tempi a disposizione del Parlamento per l’esame del Documento,
non riferibile solo all’esame del DEF. Rivendica quindi la necessità di un
coinvolgimento del Parlamento nel percorso di riforma fiscale e della giu-
stizia tributaria, atteso il valore della rappresentanza plurale delle esigenze
e delle aspettative dei contribuenti.

Infine, preannuncia la predisposizione di una proposta di parere, ri-
servandosi di tenere conto delle osservazioni e dei suggerimenti che
sono emersi nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, in replica, rassicura la
Commissione che l’importante lavoro parlamentare finora svolto in mate-
ria di riforma del fisco e della giustizia tributaria sarà tenuto in debito
conto dal Governo e che peraltro spetterà al Parlamento di esaminare le
leggi delega che verranno presentate.

Per la riforma fiscale, assicura il confronto costante con il Parla-
mento, giudicando imprescindibile l’attività istruttoria già svolta, anche
per gli indirizzi che potranno essere formulati a conclusione dell’indagine
conoscitiva. Garantisce comunque che farà presenti nelle sedi opportune le
sollecitazioni emerse.

In risposta al senatore Marino chiarisce che il DEF è privo del Pro-
gramma nazionale di riforme perché le riforme che caratterizzeranno la ri-
presa e lo sviluppo del Paese sono contenute nel PNRR, alla redazione del
quale ha contribuito il lavoro di indirizzo già svolto in sede parlamentare.

Quanto al Patto di stabilità e crescita giudica impossibile un rientro
immediato dal debito rilevando che occorrerà affrontare anche la que-
stione del debito privato. Si riserva di integrare il proprio intervento,
con riferimento ai dati economici, in una successiva seduta.

Il PRESIDENTE acconsente.
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A specifica domanda del senatore MARINO (IV-PSI), il PRESI-
DENTE risponde che la proposta di parere verrà posta in votazione nella
seduta di domani mattina.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 20 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 158

Presidenza del Presidente
NENCINI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13,15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA VIA

ROMEA GERMANICA, DI SVILUPPUMBRIA, DELLA RETE CAMMINI DEL SUD, DEL-

L’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO LENTO, DEGLI AMICI DEL CAMMINO DI SANT’A-

GOSTINO E DEL DOTTOR BAMBI, ESPERTO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFE-

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

INTERREGIONALI QUALI ITINERARI CULTURALI)

Plenaria

224ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

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

La seduta inizia alle ore 15.
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SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è tornato a far parte della Commis-
sione il senatore Marilotti, cui rivolge un saluto di benvenuto e l’augurio
di buon lavoro.

Si associa la Commissione.

SULLA NUOVA ASSEGNAZIONE DI ALCUNI DISEGNI DI LEGGE

Il PRESIDENTE informa che per i disegni di legge n. 2090, recante
«Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle pro-
duzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello
spettacolo», e n. 2127, recante «Disposizioni sul riconoscimento della fi-
gura professionale dell’artista e sul settore creativo», già assegnati in sede
redigente alla 7ª Commissione, è stata definita una nuova assegnazione in
sede redigente alle Commissioni riunite 7ª e 11ª; ciò potrà consentire di
avviarne la discussione congiunta con il disegno di legge n. 2039, recante
«Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti
performative», già assegnato in sede redigente alle Commissioni riunite
7ª e 11ª, auspicabilmente nel corso della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato deferito alla Commissione
l’affare assegnato n. 792, sulla grave situazione di degrado di due castelli
piemontesi. L’ordine del giorno della Commissione è integrato – a partire
dalla prossima seduta – con l’esame di tale affare, se non ci sono obie-
zioni.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica inoltre che è pervenuto un invito a un so-
pralluogo presso il Santuario francescano de La Verna e allo svolgimento
di un incontro in loco in merito al Cammino di San Francesco, nell’ambito
dell’esame dell’affare assegnato n. 590 sui Cammini interregionali quali
itinerari culturali. Il sopralluogo e il connesso incontro potranno aver
luogo, ove autorizzati e sempre che la situazione generale consenta l’orga-
nizzazione di tali eventi, intorno alla metà del mese di maggio.

Conviene la Commissione.
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IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4 e Annesso) Documento di economia e finanza 2021 e relativo annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CANGINI (FIBP-UDC) illustra il Documento economia e
finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4), e l’annessa relazione al Parlamento, adot-
tata ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. La stra-
tegia governativa di politica economica esplicitata nel DEF 2021 attribui-
sce priorità all’individuazione di iniziative per superare la crisi indotta del-
l’emergenza sanitaria da Covid-19, attraverso il ricorso a tutti gli stru-
menti a disposizione, nonché, in campo economico, alle misure di ristoro
alle categorie maggiormente colpite, di sostegno degli investimenti e di
sviluppo. Le misure sono rese possibili dalle risorse del Piano di Ripresa
e Resilienza (PNRR) finanziato dal Next Generation EU (NGEU) e da ul-
teriori risorse nazionali, in parte già stanziate e in parte da stanziare attra-
verso un provvedimento di imminente adozione. Dopo aver rammentato
che è in corso la stesura definitiva del PNRR, ricorda i pareri espressi
dalla Commissione sulla Proposta di «Linee guida per la definizione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza» (atto n. 572) e sulla proposta di
PNRR (Doc. XXVII, n. 18).

Passando alle parti di competenza della Commissione, si sofferma in
primo luogo sull’elenco dei disegni di legge collegati, tra cui vi sono
quello di riordino del settore dell’alta formazione artistica, musicale coreu-
tica; quello in materia di spettacolo, industrie culturali e creative e per il
libro e quello in materia di titoli universitari abilitanti, tutti già dichiarati
collegati, da ultimo nella Nota di aggiornamento del DEF (Nadef).

Segnala il Paragrafo III.3, in cui si dà conto delle iniziative intraprese
alla luce delle raccomandazioni specifiche per Paese; fra queste, si richia-
mano il rafforzamento dell’apprendimento a distanza e il miglioramento
delle competenze dei lavoratori comprese quelle digitali, nonché la promo-
zione degli investimenti fra l’altro su ricerca e innovazione. Per il primo
ambito, il Governo segnala che le riforme adottate determinano una varia-
zione delle spese, al netto delle entrate, pari a circa un miliardo di euro
nel 2021, 1,4 nel 2022 e 1,9 nel 2023. Quanto alla promozione degli in-
vestimenti in ricerca e innovazione, le riforme adottate determinano una
variazione delle spese nette pari a circa 800 milioni di euro nel 2021,
un miliardo nel 2022, e 900 milioni nel 2021, senza peraltro considerare
gli importi stanziati su investimenti sulla transizione verde e digitale, sul
trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e sulle risorse idri-
che, che evidentemente inglobano attività di ricerca di base e applicata.

Si sofferma quindi sul Paragrafo V, in cui si dà conto dei provvedi-
menti adottati per contrastare le ricadute economico sociali e fronteggiare
l’emergenza sanitaria derivante dall’epidemia, richiamando gli effetti netti
cumulati sull’indebitamento netto della pubblica amministrazione dei
provvedimenti adottati nel 2020 per fronteggiare l’emergenza da covid-
19, nei settori della scuola, dell’università e della ricerca.
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Nel paragrafo V.2, il Governo dà poi conto delle linee direttrici della

manovra di finanza pubblica per il triennio 2021-2023, di cui alla legge di

bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020); nell’ambito dei principali interventi

si richiamano le iniziative per sostenere gli operatori dei settori del turi-

smo, cultura e spettacolo, cui sono destinate le seguenti risorse: circa

0,9 miliardi nel 2021, 0,3 miliardi annui nel periodo 2022-2024. Quanto

a scuola, università e ricerca, il DEF rammenta che la manovra destina

a tale settore circa un miliardo annuo nel 2021 e 2022 e 1,2 miliardi annui

nel 2023 e 2024. Richiama poi in dettaglio gli stanziamenti in questione,

destinati all’aumento del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento del-

l’offerta formativa e per gli interventi perequativi, all’incremento del

fondo per il rafforzamento dell’autonomia scolastica per l’assunzione di

docenti di sostegno, al finanziamento per l’edilizia scolastica, all’introdu-

zione di misure di esonero o graduazione del contributo onnicomprensivo

annuale per specifiche categorie di studenti universitari e degli istituti di

alta formazione artistica coreutica e musicale, agli interventi per il raffor-

zamento delle misure di sostegno della ricerca scientifica indicate nel Pro-

gramma nazionale per la ricerca coerenti con il programma quadro di ri-

cerca e innovazione dell’Unione europea, nonché per interventi per l’am-

modernamento strutturale e tecnologico delle università delle istituzioni di

alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca.

Nel paragrafo V.3 della Sezione I sono indicate le misure adottate nei

primi mesi del 2021 in conseguenza del perdurare della pandemia da Co-

vid-19, anche al fine di attutire le ricadute socio economiche sui settori

produttivi e sui lavoratori, cui è conseguito un incremento dell’indebita-

mento netto pari a circa 32 miliardi. Tra queste ricorda lo stanziamento

di 320 milioni per misure per il rilancio della cultura e dello spettacolo;

lo stanziamento, nell’ambito delle misure a tutela del lavoro, di nuove ri-

sorse per la corresponsione di indennità una tantum per i lavoratori dello

spettacolo e dello sport – oltre che per i lavoratori stagionali del turismo e

degli stabilimenti termali – per circa 1,2 miliardi nel 2021; interventi per

la scuola, l’università e la ricerca, per complessivi 393 milioni di euro nel

2021, destinati, tra l’altro a misure per lo svolgimento in sicurezza dell’at-

tività scolastica, e a misure per la didattica digitale.

Il relatore VERDUCCI (PD) si rimette all’illustrazione svolta dall’al-

tro relatore.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il PRE-

SIDENTE chiede se i relatori intendano presentare la loro proposta di pa-

rere nella seduta antimeridiana di domani.

Il relatore VERDUCCI (PD) annuncia che il parere sarà presentato

nella seduta pomeridiana.
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Tenuto conto di ciò, il PRESIDENTE avverte che, alla luce della trat-
tazione degli argomenti previsti per la seduta in corso, la seduta antime-
ridiana di domani potrebbe essere sconvocata.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice ha presentato una proposta
di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto
della seduta del 14 aprile, in merito alla quale sono state avanzate richie-
ste di riformulazione.

La relatrice DE LUCIA (M5S) propone, anche alla luce dell’anda-
mento dei lavori in sede referente, di rinviare il seguito dell’esame alle
sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA prende atto della proposta della
relatrice.

Non essendovi obiezioni sulla proposta della relatrice, il PRESI-
DENTE avverte che il seguito dell’esame è rinviato.

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

vato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge
di conversione del decreto-legge n. 22 del 2021, già approvato, con mo-
dificazioni, dalla Camera dei deputati, con il quale si incrementa il nu-
mero dei dicasteri da 14 a 15 e si ridefiniscono le competenze e la deno-
minazione di alcuni di essi.

Si sofferma sull’articolo 6, concernente la ridenominazione del Mini-
stero per i beni e le attività culturali e per il turismo come «Ministero
della cultura» e il contestuale trasferimento delle funzioni in materia di
turismo al nuovo Ministero del turismo. L’istituzione di un Dicastero ad

hoc per il turismo è finalizzata, come precisato nelle premesse del de-
creto-legge, all’obiettivo prioritario di rilanciare il settore, fortemente col-
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pito dall’emergenza da COVID-19. Nel corso dell’esame presso l’altro
ramo del Parlamento, è stato soppresso il comma 4 dell’articolo, che di-
spone un incremento di 692.000 euro annui a decorrere dal 2021 della do-
tazione finanziaria destinata alle esigenze degli Uffici di diretta collabora-
zione del Ministero della cultura.

Segnala quindi l’articolo 7 che, conseguentemente, reca disposizioni
transitorie inerenti il trasferimento al Ministero del turismo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie, destinate all’esercizio delle funzioni
allo stesso riconosciute. Entro il 31 maggio 2021, la Direzione generale
Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è
soppressa e i relativi posti dirigenziali (uno di livello generale e tre di li-
vello non generale), sono trasferiti al Ministero del turismo. La dotazione
organica dirigenziale del Ministero della cultura resta determinata in un
numero di 192 posizioni di livello non generale e – in base all’articolo
54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 – in massimo 27 posizioni di
livello dirigenziale generale. A tal fine, si autorizza la spesa di 337.500
euro per l’anno 2021 e di 675.000 euro annui a decorrere dall’anno
2022. Entro il 31 maggio 2021 sono altresı̀ trasferite al Ministero del Tu-
rismo le risorse umane, assegnate presso la Direzione generale Turismo
del MIBACT, individuate nella Tabella A allegata al decreto, in servizio
alla data del 13 febbraio 2021, con le connesse risorse strumentali e finan-
ziarie. Detto trasferimento riguarda il personale del MIBACT a tempo in-
determinato, compreso quello in assegnazione temporanea presso altre am-
ministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico diri-
genziale, entro i limiti stabiliti dai rispettivi contratti già stipulati. La do-
tazione organica del Ministero della cultura e le relative facoltà di assun-
zioni sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alla dota-
zione organica del personale non dirigenziale di cui al decreto del Mini-
stro per i beni e le attività culturali e per il turismo 13 gennaio 2021
per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo.

Conclude proponendo di esprimersi, per quanto di competenza, in
senso favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, con il parere favorevole del sotto-
segretario Barbara FLORIDIA, il PRESIDENTE, accertata la presenza del
prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere fa-
vorevole della relatrice, che è approvata.

(2065) FERRARA e ALFIERI. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole con una raccomandazione)

La relatrice CORRADO (Misto) riferisce sul disegno di legge n. 2065,
d’iniziativa parlamentare, recante la ratifica della Convenzione del Consi-
glio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il
19 maggio 2017, e destinata a sostituire la Convenzione di Delfi inerente
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allo stesso tema, aperta alla firma nel giugno 1985, ma mai entrata in vigore

per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie.

La Convenzione di Delfi, fondandosi sul concetto di responsabilità

comune e di solidarietà nella protezione del patrimonio culturale europeo,

mirava a proteggere il patrimonio culturale contro le attività criminali, im-

pegnando le Parti a sensibilizzare il pubblico sulla necessità della prote-

zione dei beni culturali, a cooperare nella prevenzione dei reati contro i

beni culturali, a riconoscere la gravità di tali infrazioni, ad applicare delle

sanzioni adeguate o a cooperare per il recupero di beni culturali sottratti.

La Convenzione di Nicosia, viceversa, frutto di un lavoro preparatorio

svolto in seno al Consiglio d’Europa ma con la collaborazione di nume-

rose organizzazioni internazionali quali l’Unione europea, l’Istituto inter-

nazionale per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT), l’UNESCO

e l’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la preven-

zione del crimine (UNODC), è volta a prevenire e combattere il traffico

illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell’azione dell’orga-

nizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

Aperta alla firma di tutti gli Stati del mondo, sottoscritta ad oggi da 10

Paesi e ratificata da due – Cipro e Messico – la Convenzione è altresı̀ fi-

nalizzata a promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella

lotta contro i reati riguardanti i beni culturali, stabilendo diverse infrazioni

penali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l’importazione e l’esportazione il-

legali, nonché l’acquisizione e la commercializzazione dei beni cosı̀ otte-

nuti. Il testo convenzionale riconosce, inoltre, come reati la falsificazione

di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni

culturali.

Sottolinea che l’armonizzazione dei reati nei vari Stati che ratifiche-

ranno la Convenzione in titolo agevolerà i riconoscimenti dei crimini con-

tro il patrimonio culturale e quindi favorirà i search and seizure warrant

alla base di rogatorie internazionali, mandati d’arresto internazionali non-

ché estradizioni. Cita, al riguardo, il mancato sequestro dell’Atleta di

Fano, il bronzo attribuito a Lisippo ripescato in Adriatico da un pescherec-

cio italiano nel 1964 ed esposto al Getty Museum di Los Angeles, quando

si trovava a Monaco presso Heinz Herzer ricordando che a quel tempo, in

Baviera, il contrabbando di beni d’arte non era criminalizzato.

La Convenzione è composta da un preambolo e da 32 articoli; essa

definisce, nei suoi primi due articoli, innanzitutto scopo ed ambito di ap-

plicazione, riconducendoli alla prevenzione e alla lotta contro i reati rela-

tivi a beni culturali tangibili, mobili o immobili, che rientrano nella defi-

nizione di beni culturali anche ai sensi delle Convenzioni UNESCO in

materia. I successivi articoli disciplinano aspetti relativi alle norme di di-

ritto penale sostanziale, obbligando gli Stati ad assicurare che il furto e le

altre forme di appropriazione illegale della proprietà previste dal diritto
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penale nazionali si applichino anche ai beni culturali mobili, nonché a

qualificare come reati lo scavo di terreni, la rimozione e la detenzione in-

tenzionali e non autorizzati di beni culturali, l’importazione e l’esporta-

zione illegali di beni culturali mobili, oltre che l’acquisizione e l’immis-

sione sul mercato di beni culturali mobili rubati. Reati devono altresı̀ es-

sere considerati anche la falsificazione di documenti relativi ai beni cultu-

rali se volti a nasconderne la provenienza illecita, oltre che la distruzione

e i danni intenzionali ad essi arrecati. Viene inoltre imposto alle Parti

l’obbligo di disciplinare il concorso o il tentativo di commettere uno dei

reati previsti dalla Convenzione, e di esercitare la propria competenza giu-

risdizionale per reati commessi sul suo territorio, su navi e aeromobili di

bandiera, o da uno dei suoi cittadini. La Convenzione riconosce la respon-

sabilità penale delle persone giuridiche per reati commessi da persone fi-

siche e impegna gli Stati parte a punire i reati previsti con sanzioni e mi-

sure efficaci, proporzionate e dissuasive, a disciplinare circostanze aggra-

vanti e a prevedere la possibilità di considerare come precedenti le sen-

tenze adottate da un’altra Parte.

Il Capitolo III disciplina aspetti relativi alle indagini, ai procedimenti

e alla cooperazione internazionale in materia penale, mentre il Capitolo IV

reca disposizioni in relazione a misure di prevenzione nei riguardi della

distruzione intenzionale, del danneggiamento e della tratta di beni culturali

a livello nazionale ed internazionale. Rileva la necessità di istituire pro-

cure specializzate che cooperino con le corrispondenti strutture presenti

in altri Paesi competenti in materia di tutela e reati contro i beni culturali:

ad oggi, infatti, in Italia l’attività di cooperazione internazionale in mate-

riale di tutela e reati contro i beni culturali è interamente demandata ai

Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale, allocati nell’Ufficio

di Gabinetto del Ministro della Cultura e in condizione di dipendenza stru-

mentale dal MiC; pur svolgendo ormai da mezzo secolo un ottimo lavoro,

tale struttura non può, a suo avviso, sostituirsi ad avvocati e procuratori.

La Convenzione disciplina, inoltre, il meccanismo per i seguiti, pre-

vedendo un apposito Comitato delle Parti, composto da rappresentanti di

tutti gli Stati parte e di alcuni organi del Consiglio d’Europa, preposto

a vigilarne sulla corretta attuazione, e ad agevolare a tale scopo la rac-

colta, l’analisi e lo scambio di informazioni e di buone pratiche in materia

tra gli Stati parte. È inoltre previsto che la Convenzione non pregiudichi i

diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti interna-

zionali a cui le Parti sono vincolate. Sono infine previste le modalità di

modifica del testo convenzionale e le clausole finali.

Illustra infine brevemente il disegno di legge di ratifica della Conven-

zione segnalando che non sono previsti oneri per l’attuazione del provve-

dimento.
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Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE dà nuova-

mente la parola alla relatrice CORRADO (Misto) che presenta e illustra

una proposta di parere favorevole con una raccomandazione (pubblicata

in allegato).

Il senatore VERDUCCI (PD) manifesta apprezzamento per la rela-

zione svolta dalla relatrice su un provvedimento, la Convenzione di Nico-

sia, di indubbia rilevanza. Chiede alla relatrice di riformulare la raccoman-

dazione contenuta nella sua proposta di parere nel senso di raccomandare

al Governo di promuovere, anche in occasione della presidenza italiana

del G-20 Cultura, la sollecita ratifica della Convenzione di Nicosia da

parte dei Paesi firmatari nonché l’adesione di quei Paesi che non l’hanno

ancora sottoscritta.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA chiede una breve sospensione.

Non essendovi obiezioni, il PRESIDENTE avverte che la seduta è so-

spesa.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,45.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole sulla

proposta di parere della relatrice, a condizione che la raccomandazione sia

riformulata come suggerito dal senatore Verducci.

La relatrice CORRADO (Misto) si rammarica che vi sia stato bisogno

di una iniziativa parlamentare per avviare la ratifica della Convenzione di

Nicosia, sottolineando come l’inerzia del Governo sia, a suo giudizio, un

segnale di incongruenza nell’azione del Governo stesso in materia. Pre-

senta quindi una nuova proposta di parere favorevole con una raccoman-

dazione, pubblicata in alleato, accogliendo la richiesta di riformulazione

avanzata dal senatore Verducci.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto

numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con una racco-

mandazione è posta ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa all’unani-

mità.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc’anzi e alla luce
dell’andamento dei lavori, la seduta già convocata domani, mercoledı̀ 21
aprile, alle ore 8,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc’anzi è inserito al-
l’ordine del giorno della Commissione, a partire dalla seduta di domani,
l’esame dell’affare assegnato n. 792 sulla grave situazione di degrado di
due castelli piemontesi.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA

RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2065

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che la Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infra-
zioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017, è desti-
nata a sostituire la Convenzione di Delfi inerente allo stesso tema, aperta
alla firma nel giugno 1985, ma mai entrata in vigore per il mancato rag-
giungimento del numero di ratifiche necessarie;

considerato che la Convenzione di Nicosia, frutto di un lavoro pre-
paratorio svolto in seno al Consiglio d’Europa con la collaborazione di nu-
merose organizzazioni internazionali quali l’Unione europea, l’Istituto in-
ternazionale per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT), l’UNE-
SCO e l’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la pre-
venzione del crimine (UNODC), è volta a prevenire e combattere il traf-
fico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell’azione del-
l’organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organiz-
zata;

considerato che l’armonizzazione dei reati nei vari Stati che ratifi-
cheranno la Convenzione in titolo agevolerà i riconoscimenti dei crimini
contro il patrimonio culturale e quindi favorirà i search and seizure war-

rant alla base di rogatorie internazionali, mandati d’arresto internazionali
nonché estradizioni;

rilevata la necessità di istituire procure specializzate che cooperino
con le corrispondenti strutture presenti in altri Paesi competenti in materia
di tutela e reati contro i beni culturali,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente
raccomandazione:

che il Governo, dopo avere perso l’occasione di intestarsi il prov-
vedimento di ratifica, si attivi, complice il prestigioso palcoscenico e la
forza di persuasione garantiti dalla presidenza italiana del G 20 Cultura,
per sollecitare tutti gli Stati firmatari che ancora non hanno ratificato la
Convenzione di Nicosı̀a a farlo e invogliare a firmare i Paesi che non
hanno ancora aderito. Data la delicatezza dei problemi che affronta, e la
speciale sensibilità italiana nei confronti dei rischi di dispersione e distru-
zione ai quali sono soggette le testimonianze materiali della cultura clas-
sica, specialmente abbondanti in Italia, sarebbe infatti un gravissimo
smacco se, come la convenzione di Delphi, anche questa dovesse risol-
versi in un nulla di fatto.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2065

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che la Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infra-
zioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017, è desti-
nata a sostituire la Convenzione di Delfi inerente allo stesso tema, aperta
alla firma nel giugno 1985, ma mai entrata in vigore per il mancato rag-
giungimento del numero di ratifiche necessarie;

considerato che la Convenzione di Nicosia, frutto di un lavoro pre-
paratorio svolto in seno al Consiglio d’Europa con la collaborazione di nu-
merose organizzazioni internazionali quali l’Unione europea, l’Istituto in-
ternazionale per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT), l’UNE-
SCO e l’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la pre-
venzione del crimine (UNODC), è volta a prevenire e combattere il traf-
fico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell’azione del-
l’organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organiz-
zata;

considerato che l’armonizzazione dei reati nei vari Stati che ratifi-
cheranno la Convenzione in titolo agevolerà i riconoscimenti dei crimini
contro il patrimonio culturale e quindi favorirà i search and seizure war-

rant alla base di rogatorie internazionali, mandati d’arresto internazionali
nonché estradizioni;

rilevata la necessità di istituire procure specializzate che cooperino
con le corrispondenti strutture presenti in altri Paesi competenti in materia
di tutela e reati contro i beni culturali,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente
raccomandazione:

che il Governo promuova, anche in occasione della presidenza ita-
liana del G-20 Cultura, la sollecita ratifica della Convenzione di Nicosia
da parte dei Paesi firmatari nonché l’adesione di quei Paesi che non
l’hanno ancora sottoscritta.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 20 aprile 2021

Plenaria

190ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità

sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15,05.

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 pomeridiana del 14 aprile

2021.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRE-

SIDENTE cede la parola al relatore RUFA (L-SP-PSd’Az), che illustra

uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

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 del Relatore, che risulta ap-

provato.
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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 antimeridiana del 14 aprile

2021.

Il senatore DE FALCO (Misto), intervenendo in discussione generale,

si sofferma sul contenuto dell’articolo 3, recante disposizioni urgenti per il

traffico crocieristico e delle merci nella laguna di Venezia.

Tratteggia il contesto in cui tale disposizione va a inserirsi, a partire

dall’articolo 83 del codice della navigazione e dal decreto interministeriale

del 2012, che ha vietato il transito nel Canale di San Marco e nel Canale

della Giudecca delle navi adibite al trasporto di merci e passeggeri supe-

riori a 40.000 tonnellate di stazza lorda, prevedendo che tale divieto si ap-

plicasse a partire dalla disponibilità di vie di navigazione praticabili alter-

native a quelle vietate e che nelle more di tale disponibilità, l’Autorità ma-

rittima, d’intesa con il Magistrato alle acque di Venezia e l’Autorità por-

tuale, adottasse misure finalizzate a mitigare i rischi connessi al regime

transitorio perseguendo il massimo livello di tutela dell’ambiente lagunare.

Ricorda che nel corso degli anni sono stati predisposti vari progetti,

alcuni sono rimasti in fase embrionale, altri invece sono andati avanti, uno

ha ricevuto una valutazione di impatto ambientale.

A questo contesto si viene ora a sovrapporre l’articolo 3 del provve-

dimento in esame che prevede un concorso di idee. Ma se non si effettua

prima una valutazione dei progetti già esistenti, si corre il rischio che la

deroga prevista dal decreto interministeriale del 2012 vada avanti in ma-

niera indefinita, per di più in un contesto profondamento mutato, nel quale

le navi hanno dimensioni ancora maggiori rispetto a quelle del 2012 e nel

quale le misure di mitigazione previste dal decreto ministeriale diventano

sempre più complesse da adottare, da un punto di vista tecnico.

Conclude osservando che le vie di navigazione praticabili alternative

già esistono, anche se non si è ancora giunti ad un accordo sul punto.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE di-

chiara conclusa la discussione generale e comunica che sono stati presen-

tati 3 ordini del giorno e 105 emendamenti, pubblicati in allegato, sulla

cui proponibilità si riserva di esprimersi in altra seduta.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4 e Annesso) Documento di economia e finanza 2021 e relativo annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE ricorda che il parere sul provvedimento in questione
dovrà essere reso in tempo utile affinché la Commissione bilancio riferisca
all’Assemblea nella seduta di giovedı̀.

La relatrice VONO (IV-PSI) illustra il provvedimento in titolo, che si
compone di due sezioni: Programma di stabilità e Analisi e tendenze della
finanza pubblica.

Quest’anno il DEF non contiene dunque la terza sezione: il Pro-
gramma nazionale di riforma (PNR).

Considerato infatti che le riforme occupano un ruolo centrale nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ad esse è dedicata una
specifica sezione di tale documento, in coerenza con il Regolamento del-
l’Unione europea n. 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e
la resilienza, il Governo ha ritenuto che in questa occasione il PNRR
possa integrare il PNR previsto dai regolamenti del Semestre Europeo e
dalla normativa nazionale.

Il PNR non verrà pertanto presentato separatamente, mentre il PNRR
sarà definito nei prossimi giorni e presentato alla Commissione europea
nei termini previsti.

Unitamente al DEF, il Governo ha invece trasmesso al Parlamento la
Relazione, redatta ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012, con
la quale chiede di elevare il limite di indebitamento netto e di saldo netto
da finanziare per quest’anno e di modificare il sentiero di rientro verso
l’Obiettivo di medio termine (OMT) per i prossimi anni.

Di fronte alla recrudescenza dei contagi da Covid-19, che hanno im-
posto l’adozione di nuove restrizioni per le attività economiche, il Go-
verno ritiene infatti necessario prevedere ulteriori interventi che sosten-
gano l’economia e ne rafforzino la capacità di risposta nella fase di ri-
presa.

La manovra prevista dal nuovo scostamento – che confluirà in un de-
creto-legge di prossima approvazione – avrà una dimensione di circa 40
miliardi di euro in termini di impatto sull’indebitamento netto della PA
nel 2021, mentre l’impatto sul deficit degli anni successivi, al netto della
spesa per interessi, varierà fra 4 e 6,5 miliardi all’anno, principalmente fi-
nalizzati a finanziare investimenti pubblici con risorse aggiuntive rispetto
a quelle previste con il PNRR.

Più di metà degli impegni previsti per il 2021 riguarderà i sostegni ai
titolari di partite IVA e alle imprese impattate dalla crisi da Covid-19.

Oltre ai ristori, saranno adottate misure per aiutare le imprese a co-
prire parte dei costi fissi, sia con sgravi di imposta che con la copertura
della quota fissa delle bollette e di parte dei canoni di locazione tramite
crediti di imposta.
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Per sostenere l’erogazione del credito alle piccole e medie imprese
(PMI), la scadenza del regime di garanzia dello Stato sui prestiti sarà pro-
rogata dal 30 giugno a fine anno.

Anche la moratoria sui crediti alle PMI sarà estesa nel tempo.

Saranno inoltre reintrodotti rinvii ed esenzioni di imposta già attuati
con precedenti provvedimenti nel corso del 2020.

Sarà altresı̀ innalzato il limite alle compensazioni di imposta.

Il nuovo decreto-legge prorogherà inoltre le indennità a favore dei la-
voratori stagionali e introdurrà nuove misure a favore dei giovani, ad
esempio uno sgravio fiscale sull’accensione di nuovi mutui per l’acquisto
della prima casa.

Risorse aggiuntive saranno poi destinate agli enti territoriali affinché
possano continuare le politiche di sostegno alle fasce più deboli, sostenere
i trasporti locali e mantenere sgravi fiscali quali la sospensione dell’impo-
sta di soggiorno.

Il decreto-legge incrementerà inoltre le risorse per il PNRR non co-
perte da prestiti e sussidi del Recovery Fund, con la creazione di un Fondo
di investimento complementare al PNRR, che avrà una durata decennale.
Verranno infine coperte le somme del Fondo di sviluppo e coesione (FSC)
trasferite ai programmi del PNRR.

Per quanto riguarda il PNRR, il DEF segnala che la sua versione fi-
nale prevedrà un ammontare massimo di risorse europee pari a 191,5 mi-
liardi di euro, suddivise in 68,9 miliardi di euro a titolo di sovvenzione e
in 122,6 miliardi di euro a titolo di prestiti. Una quota dei prestiti, pari a
69,1 miliardi, sarà utilizzata per il finanziamento di progetti di investi-
mento e altre spese per l’ambiente, la ricerca, la formazione e l’inclusione
sociale e la salute che erano già programmate. La restante quota dei pre-
stiti (53,5 miliardi) e l’intero importo derivante dalle sovvenzioni saranno
invece destinati (in una misura massima complessiva pari, quindi, a 122,4
miliardi) al finanziamento di nuove spese.

Il DEF osserva inoltre che a tale complesso di risorse occorre aggiun-
gere sia quelle derivanti dagli altri strumenti finanziari europei che, in-
sieme con il suddetto Dispositivo per la ripresa e la resilienza, fanno parte
del programma Next Generation EU, sia le ulteriori risorse nazionali, da
reperire anche mediante l’utilizzo del Fondo di sviluppo e coesione e
gli stanziamenti del nuovo Fondo complementare che, come accennato,
verrà istituito con il decreto-legge di prossima adozione.

Complessivamente, le risorse del PNRR ammontano dunque a circa
237 miliardi.

Si tratta pertanto di un piano di rilancio senza precedenti nella storia
recente, che costituisce il contesto di riferimento in relazione al quale il
DEF traccia le linee del quadro programmatico di finanza pubblica per
il prossimo triennio.

In tale scenario, il PIL, dopo la caduta dell’8,9 per cento registrata
nel 2020, recupererebbe il 4,5 per cento nell’anno in corso e il 4,8 per
cento nel 2022, per poi crescere del 2,6 per cento nel 2023 e dell’1,8
per cento nel 2024.
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Considerando la richiesta di autorizzazione all’indebitamento appro-
vata lo scorso mese di gennaio e l’intervento in corso di preparazione,
il nuovo livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche
è stimato all’11,8 per cento nel 2021. Si tratta di un livello elevato, ma
dovuto principalmente a misure di natura temporanea e straordinaria, non-
ché alla flessione del PIL. Il DEF segnala che il Governo ritiene oppor-
tuno che l’impostazione della politica di bilancio rimanga espansiva nel
prossimo biennio tramite un forte impulso agli investimenti, per poi intra-
prendere un graduale percorso di consolidamento fiscale dal 2024 in poi, a
condizione che le ipotesi epidemiche e sulle condizioni di contesto inter-
nazionale dello scenario di base restino valide.

In tale ottica, la previsione programmatica è che il rapporto deficit/
PIL scenda al 5,9 per cento nel 2022, al 4,3 per cento nel 2023 e al
3,4 per cento nel 2024, per tornare sotto al 3 per cento nel 2025.

Secondo le previsioni, il rapporto tra debito e PIL a fine 2021 salirà
al 159,8 per cento, per poi diminuire al 156,3 per cento nel 2022, al 155
per cento nel 2023 e al 152,7 per cento nel 2024.

Nelle premesse del DEF si chiarisce che «sebbene il Governo condi-
vida l’opinione che le regole fiscali europee debbano essere riviste allo
scopo di promuovere maggiormente la crescita e la spesa per investimenti
pubblici, la riduzione del rapporto debito/Pil rimarrà la bussola della po-
litica finanziaria del governo». Il percorso di riduzione del debito rifletterà
il progressivo miglioramento dei saldi di bilancio e beneficerà della mag-
giore crescita economica indotta dall’attuazione del Piano di ripresa e re-
silienza incentrato sulle riforme e sugli investimenti, nonché dal pro-
gramma di investimenti aggiuntivi che il Governo ha deciso di finanziare
fino al 2033.

Infine, tra i disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, il Go-
verno preannuncia l’intenzione di presentare un disegno di legge in mate-
ria di trasporti e mobilità sostenibili.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CIOFFI (M5S) osserva che il definire la riduzione del rap-
porto debito/PIL quale bussola della politica finanziaria del Governo as-
sume un sapore un po’ rétro in un contesto, quale quello attuale, in cui
le politiche devono necessariamente essere fortemente espansive.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione, il PRE-
SIDENTE, in esito a un breve dibattito sui tempi di esame del provvedi-
mento nel quale intervengono i senatori PERGREFFI (L-SP-PSd’Az), PA-
ROLI (FIBP-UDC) e RUSPANDINI (FdI), cede la parola alla relatrice
VONO (IV-PSI), che formula una proposta di parere favorevole (pubbli-

cato in allegato).

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il
PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone
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in votazione la proposta di parere favorevole della Relatrice, che risulta
approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, convo-
cata domani, mercoledı̀ 21 aprile, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2172

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

premesso che:

l’articolo 4 prevede l’istituzione, del Comitato interministeriale per
la transizione ecologica (CITE), avente il compito di assicurare il coordi-
namento delle politiche nazionali per la transizione ecologica (tra le quali
rientrano quelle relative alla mobilità sostenibile e alle risorse e infrastrut-
ture idriche) e la relativa programmazione;

l’articolo 5 modifica la denominazione del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti in «Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili»;

l’articolo 8 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la
funzione di promozione, indirizzo e coordinamento dell’azione del Go-
verno nelle seguenti materie: innovazione tecnologica; attuazione dell’a-
genda digitale italiana ed europea; strategia italiana per la banda ultra-
larga; digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese;
trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pub-
blico e privato; accesso dei servizi in rete; connettività; infrastrutture di-
gitali materiali e immateriali; strategia nazionale dei dati pubblici;

viene inoltre istituito il Comitato interministeriale per la transi-
zione digitale (CITD), con il compito di assicurare il coordinamento e il
monitoraggio dell’attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica
e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via
ordinaria;

sono ricomprese prioritariamente nelle materie di competenza del
CITD le attività di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle ini-
ziative 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 sanitari; allo svi-
luppo e alla diffusione delle tecnologie emergenti dell’intelligenza artifi-
ciale, dell’internet delle cose (IoT) e della blockchain,

esprime parere favorevole.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2168

(al testo del decreto-legge)

G/2168/1/8

Pesco, Mirabelli, Riccardi, Serafini, Comincini, Emanuele Pellegrini,

Laforgia, Nocerino, Corbetta, Simone Bossi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge de-
creto-legge 1º aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di tra-
sporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo
delle merci nella laguna di Venezia (A.S. 2168),

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di trasporti, in
particolare volte a garantire il diritto alla mobilità delle persone e alla cir-
colazione delle merci sull’intero territorio nazionale;

considerato che:

l’ipotesi di estendere la linea M3 della metropolitana di Milano ol-
tre il capolinea di San Donato lungo la direttrice Paullese nasce dall’esi-
genza di potenziare il sistema di trasporto pubblico nell’area a sud-est del
Comune di Milano e risale alla metà degli anni ’90, concretizzandosi nello
«Studio di fattibilità di interventi sulla rete infrastrutturale di trasporto
pubblico in provincia di Milano» redatto da Metropolitana Milanese Spa
e consegnato alla provincia di Milano nel 1999;

il progetto ha poi subı̀to negli anni successivi varie revisioni, fino a
quando, nel 2017, gli Enti coinvolti hanno manifestato la volontà di ri-
prendere le attività di studio, cercando di analizzare il progetto da un
punto di vista più ampio e che consenta di superare la situazione di stallo;

il 3 ottobre 2017 è stata presentata una prima proposta di accordo
per affidare un incarico alla società MM S.p.A. per la redazione di un pro-
getto di fattibilità tecnico economica (prima fase) per il prolungamento
della stazione M3 da San Donato a Paullo. L’incarico intende definire at-
traverso l’analisi dei costi/benefici quale infrastruttura possa risultare la
più efficace per il prolungamento;

il 22 luglio 2019 è stato sottoscritto il disciplinare ed è stato affi-
dato l’incarico a MM Spa per la redazione del Progetto di fattibilità tec-
nica ed economica - 1^ Fase, studio di fattibilità, del sistema di trasporto
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pubblico per la direttrice Paullese. L’accordo è sottoscritto, oltre che dal
Comune di Milano, anche da Città Metropolitana di Milano, Provincia
di Cremona, Comuni di Crema (CR), Mediglia, Paullo, Peschiera Borro-
meo, San Donato Milanese, Settala, Spino d’Adda (CR), Tribiano, Zelo
Buon Persico (LO), con la partecipazione economica di Regione Lombar-
dia e il coinvolgimento dell’Agenzia di Bacino per il Trasporto Pubblico
Locale. Non ha invece sottoscritto l’accordo il Comune di Pantigliate;

il 20 maggio 2020 è stato presentato ai Sindaci del Sud-Est il
primo rapporto intermedio sullo studio del summenzionato Progetto di fat-
tibilità tecnica ed economica - 1^ Fase;

valutato che:

l’emergenza sanitaria legata al diffondersi del COVID-19, oltre alle
perdite di vite umane e alle conseguenze sulla salute di migliaia di per-
sone, ha provocato un pesante impatto sull’economia dell’Unione europea,
oltre che mondiale. La pandemia ha posto l’Europa di fronte a una sfida di
proporzioni storiche. L’UE e i suoi Stati Membri hanno dovuto dunque
adottare misure di emergenza per preservare la salute dei cittadini e impe-
dire il collasso dell’economia, varando strumenti eccezionali per il rilancio
dell’economia e delle attività produttive e sostenendo nel contempo le
priorità verdi e digitali dell’Unione, con una particolare attenzione al co-
siddetto Green New Deal, nel rispetto degli accordi di Parigi sul clima, e
della tutela dell’ambiente e del territorio;

in particolare, il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ha con-
cordato di integrare le risorse del Quadro finanziario pluriennale (QFP)
dell’Unione europea 2021-2027 (previste in 1.074,3 miliardi di euro a
prezzi 2018) con i 750 miliardi di euro del programma Next Generation
EU (NGEU). Pensando al futuro delle nuove generazioni, il nuovo stru-
mento dell’Unione europea (UE) raccoglierà fondi sui mercati e li canaliz-
zerà verso i programmi destinati a favorire la transizione ecologica e la
ripresa economica e sociale. Il più importante programma previsto nel-
l’ambito di Next Generation EU è il Dispositivo per la ripresa e la resi-
lienza (Recovery and Resilience Facility) che, con una dotazione di
672,5 miliardi di euro (360 miliardi di prestiti e 312,5 miliardi di sovven-
zioni), ha l’obiettivo di sostenere gli investimenti, anche in vista della
transizione verde e digitale, e le riforme degli Stati membri nell’ambito
del Semestre europeo, al fine di agevolare una ripresa duratura, sostenibile
dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, migliorare la resi-
lienza delle economie dell’UE e ridurre le divergenze economiche fra
gli Stati membri;

in tale contesto, il 15 gennaio 2021, il Governo ha presentato alle
Camere la proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La
proposta di PNRR delinea un piano di spesa, per complessivi 311,9 mi-
liardi di euro, finanziata in gran parte con le risorse europee destinate al-
l’Italia dal dispositivo di ripresa e resilienza (196,5 miliardi, suddivisi in
68,9 miliardi di sovvenzioni e 127,6 miliardi di prestiti) e dal piano
REACT-EU-Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Eu-
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rope (13 miliardi di sovvenzioni), a cui si aggiungono una parte delle ri-
sorse nazionali della programmazione di bilancio 2021-2026 (80,05 mi-
liardi) e una parte dei fondi strutturali europei della politica di coesione
(7,9 miliardi), che comprendono anche le restanti componenti di NGEU
destinate all’Italia;

rilevato che:

il 23 settembre 2020 la Città Metropolitana di Milano ha inserito al
primo posto tra i progetti del Recovery Fund da sottoporre al Governo Ita-
liano il progetto di «Estensione della rete del trasporto rapido di massa in
ambito intercomunale. Prolungamento della linea metropolitana M3 San
Donato - Paullo», con un importo stimato di 1.100.000.000 di euro;

è di fondamentale importanza il fatto che la Città Metropolitana di
Milano abbia inserito al primo posto tra i progetti di tutta l’area milanese,
per accedere ai finanziamenti del Recovery Fund, il progetto di "Esten-
sione della rete del trasporto rapido di massa in ambito intercomunale.
Prolungamento della linea metropolitana M3 San Donato - Paullo";

considerato inoltre che:

il progetto di fattibilità tecnica ed economica, sopra citato, ha ana-
lizzato vari scenari di possibili soluzioni per dare una risposta concreta ai
problemi dei cittadini che si trovano ogni giorno a percorrere la strada
provinciale Paullese e all’esigenza di potenziare il trasporto pubblico lo-
cale;

il PFTE ha quindi tracciato per ogni alternativa i benefici prospet-
tati, ma anche gli impegni economici annessi, lasciando alla politica, in
particolare a quella sovralocale tenendo conto che si tratta di investimenti
che variano dalle diverse decine di milioni di euro – per soluzioni «leg-
gere» – a oltre il miliardo di euro – per soluzioni più complesse, la scelta
di quale strada percorrere per migliorare il TPL sulla Paullese, tenuto an-
che conto delle varie bocciature avute nel passato da parte della Corte dei
Conti;

lo sviluppo dello scenario 4A del PFTE, che prevede il Prolunga-
mento della M3 da San Donato a Paullo, è ritenuto coerente con le linee
guida dei progetti che possono essere finanziati dal Recovery Fund, tenuto
conto dell’attenzione all’ambiente e al territorio del progetto stesso,

impegna il Governo:

a valutare la compatibilità dell’opera di cui in premessa con i re-
quisiti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai fini dell’inse-
rimento della medesima opera tra i progetti da realizzare con le risorse del
Piano, o comunque ad individuare nei prossimi provvedimenti le risorse
finanziarie necessarie a garantire la realizzazione del prolungamento
fino a Paullo della linea M3 della metropolitana di Milano.
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G/2168/2/8

Barboni

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione 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,

premesso che:

la proroga dell’entrata a regime del documento unico di circola-
zione e proprietà, recato dal decreto legislativo n.98 del 2017, si è resa
necessaria poiché il quadro giuridico/informatico che lo governa non è an-
cora completo e presenta delle incongruenze, soprattutto perché gli Studi
di consulenza automobilistica, pur essendo il fulcro del sistema, come pre-
visto dalla legge n. 264 del 1991, e quindi anche esercenti di funzioni am-
ministrative, non hanno ricevuto pieno coinvolgimento rendendo l’imple-
mentazione del sistema difficoltosa;

occorre quindi provvedere a rafforzare e sancire strutturalmente la
imprescindibile collaborazione egalitaria degli Sportelli telematici dell’au-
tomobilista (STA) pubblici e privati verso il comune obiettivo, sempre nel
superiore interesse della collettività, della funzionalità e fluidità dei proce-
dimenti del documento unico, provvedendo anche ad una opportuna revi-
sione dell’impianto generale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere il
coinvolgimento preventivo delle associazioni di categoria riconosciute
maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese di consu-
lenza per la circolazione dei mezzi di trasporto in ogni intervento giuri-
dico, amministrativo e procedurale per la richiesta e il rilascio del docu-
mento unico di circolazione e proprietà del veicolo, al fine di rendere ef-
ficace e funzionale il procedimento per l’entrata in vigore dello stesso.

G/2168/3/8

Di Girolamo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione 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 (A.S. 2168),
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premesso che:

l’articolo 2 del decreto in esame reca misure urgenti in materia di
documento unico di circolazione e di proprietà;

considerato che:

l’attuale proroga, disposta con l’articolo 13, comma 6, del decreto-
legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2021, n. 21, limitata alle sole domande di esami di teoria per
il conseguimento delle patenti di guida presentate nel corso dell’anno
2020, non appare sufficiente a risolvere gli ostacoli temporali che a tut-
t’oggi permangono a causa delle misure restrittive resesi necessarie per
contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di individuare specifici protocolli di sicu-
rezza atti a consentire lo svolgimento in sicurezza degli esami per il con-
seguimento della patente di guida.

Art. 1.

1.0.1

Lupo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Gestione dei reclami sulla politica di tariffazione dei porti)

1. L’Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell’arti-
colo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di or-
ganismo competente per la gestione dei reclami derivanti dall’applicazione
del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura
di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria
dei porti, in particolare con riferimento ai reclami relativi alla consulta-
zione di cui all’articolo 15 del medesimo Regolamento. L’Autorità sud-
detta disciplina, con proprio regolamento, il relativo procedimento, garan-
tendo il rispetto dei principi della trasparenza, della partecipazione e del
contraddittorio e attua le funzioni di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili nel proprio bilancio, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
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1.0.2

Fenu, Evangelista, Lupo, Di Girolamo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti
dall’emergenza COVID-19 e al fine di sostenere l’occupazione, accompa-
gnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali ed
evitare grave pregiudizio all’operatività e all’efficienza portuali, l’Autorità
di sistema portuale del Mare di Sardegna e l’Autorità di sistema portuale
del Mare di Sicilia orientale, entro e non oltre la data del 30 giugno 2021
e secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 feb-
braio 2017, n. 18, possono istituire nei porti di rispettiva competenza
un’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualifi-
cazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal mede-
simo articolo 4, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle im-
prese che operano ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di conces-
sione ai sensi dell’articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, al ricorrere
di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) almeno l’80 per cento della movimentazione di merci containe-
rizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità trans-
hipment;

b) si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile
e passeggeri;

c) persistano, alla data di entrata in vigore della presente disposi-
zione, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e
delle imprese portuali.

La durata dell’Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di
istituzione. Le attività dell’Agenzia sono svolte avvalendosi delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bi-
lanci dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna e dell’Auto-
rità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale.

2. L’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna e del Mare di
Sicilia orientale, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente ar-
ticolo, possono farsi carico, fino al 50 per cento e per i primi 12 mesi, dei
costi relativi all’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore.

3. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell’articolo 4
del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ai lavoratori in esubero confluiti nelle
Agenzie, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato av-
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viamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite massimo di 6 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

4. Ai fini di cui al comma 1, ed affinché le Autorità di sistema por-
tuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi
contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al pre-
sente articolo non si applicano, per gli anni 2021, 2022, 2023, le misure di
cui all’articolo 1, commi da 590 a 595, della legge 27 dicembre 2019, n.
160.

5. Agli oneri di cui al comma 3 del presente articolo, pari a 6 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 2.

2.1

Di Girolamo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Misure urgenti in materia di documento unico di circola-
zione e di proprietà) – 1. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 4-bis, le parole: "entro il 31 marzo 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021";

b) all’articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis.
Gli adempimenti amministrativi e procedurali relativi alla richiesta e al ri-
lascio del documento unico di circolazione e proprietà del veicolo sono
adottati previa intesa con le associazioni di categoria riconosciute mag-
giormente rappresentative a livello nazionale delle imprese di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991,
n. 264.".

2. Al fine di garantire il miglior funzionamento del procedimento in-
trodotto dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono sottoposti a
revisione, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 2-bis, del mede-
simo decreto legislativo, n. 98, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, gli atti amministrativi già emanati in materia di adempimenti am-
ministrativi e procedurali relativi alla richiesta e al rilascio del documento
unico di circolazione e proprietà del veicolo».
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2.2
Vono

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2021» con le
seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».

2.3
Margiotta

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98,
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli adempimenti amministrativi e procedurali relativi alla ri-
chiesta e al rilascio del documento unico di circolazione e proprietà del
veicolo sono adottati previa intesa con le associazioni di categoria ricono-
sciute maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8
agosto 1991, n. 264.";

1-ter. Per l’efficace e miglior funzionamento del procedimento in-
trodotto dal decreto legislativo n. 98 del 2017, nell’interesse degli utenti,
le disposizioni amministrative e procedurali finora emanate sono sottopo-
ste a revisione, previa intesa con le associazioni di categoria riconosciute
maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese di consu-
lenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge n. 264 del
1991».

2.4
Corti, Pergreffi, Campari, Rufa

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98,
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli adempimenti amministrativi e procedurali relativi alla ri-
chiesta e al rilascio del documento unico di circolazione e proprietà del
veicolo sono adottati previa intesa con le associazioni di categoria ricono-
sciute maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8
agosto 1991, n. 264.";

1-ter. Per l’efficace e miglior funzionamento del procedimento in-
trodotto dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, nell’interesse degli
utenti, le disposizioni amministrative e procedurali finora emanate sono
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sottoposte a revisione, previa intesa con le associazioni di categoria rico-
nosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8
agosto 1991, n. 264».

2.5

Berutti

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli adempimenti amministrativi e procedurali relativi alla ri-
chiesta e al rilascio del documento unico di circolazione e proprietà del
veicolo sono adottati previa intesa con le associazioni di categoria ricono-
sciute maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8
agosto 1991, n. 264.

1-ter. Per l’efficace e miglior funzionamento del procedimento intro-
dotto dal decreto legislativo n. 98 del 2017, nell’interesse degli utenti, le
disposizioni amministrative e procedurali finora emanate sono sottoposte a
revisione, previa intesa con le associazioni di categoria riconosciute mag-
giormente rappresentative a livello nazionale delle imprese di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge n. 264 del
1991».

2.6

Ruspandini

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98,
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Ogni intervento giuridico,
amministrativo e procedurale per la richiesta e il rilascio del documento
unico di circolazione e proprietà del veicolo è previamente concordato
con le associazioni di categoria riconosciute maggiormente rappresentative
a livello nazionale delle imprese di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.";

1-ter. Per l’efficace e miglior funzionamento del procedimento in-
trodotto dal decreto legislativo n. 98 del 2017, nell’interesse degli utenti,
sono sottoposte a revisione, con le associazioni di categoria riconosciute
maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese di consu-
lenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge n. 264 del
1991, le disposizioni operative finora emanate.».
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2.7

Barboni

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98,
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ogni intervento giuridico, amministrativo e procedurale per la
richiesta e il rilascio del documento unico di circolazione e proprietà del
veicolo è previamente concordato con le associazioni di categoria ricono-
sciute maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8
agosto 1991, n. 264».

2.8

Margiotta

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro del-
l’interno, si provvede all’aggiornamento delle modalità attuative e degli
strumenti operativi per le soluzioni Smart Road di cui all’articolo 1,
comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i requisiti fun-
zionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore ed i conces-
sionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al
primo periodo, si provvede altresı̀ all’adeguamento della disciplina delle
sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e con-
nessa nonché alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di
trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati
o omologabili secondo l’attuale normativa di settore. A tal fine, presso il
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’Osservatorio tecnico di
supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto
su strada connessi e a guida automatica, con il compito di analizzare e
promuovere l’adozione di strumenti metodologici ed operativi per monito-
rare, con idonee analisi preventive e successive, gli impatti del processo di
digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada
di veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito alle richieste di
autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma, di ve-
rificare l’avanzamento del processo di trasformazione digitale verso le
Smart Road, nonché di effettuare studi e formulare proposte per l’aggior-
namento della disciplina tecnica in materia di veicoli a guida autonoma.
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1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell’interno e con il Mini-
stro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, è definita la
composizione e disciplinato il funzionamento dell’Osservatorio di cui al
comma 1-bis. Per la partecipazione alle attività dell’Osservatorio non
sono riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di
spese comunque denominati.».

2.9

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
al comma 1, le parole: "a far data dal 30 giugno 2016" sono sostituite
dalle seguenti: "a far data dal 1º gennaio 2023". Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, è disposto l’aggiornamento
delle scadenze indicate nell’allegato 1 del decreto 20 maggio 2015, cosı̀
come sostituito dall’articolo 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 2019.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: "e proroga dei termini della revisione delle macchine agricole."

2.10

Di Girolamo

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 121, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. La II fase - Manovre della prova pratica di guida per il con-
seguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1, D1E,
DE – può essere svolta mediante l’utilizzo di simulatori di guida di alta
qualità, di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti del 17 agosto 2017.";

b) all’articolo 122, comma 5-bis, dopo il primo periodo è inserito il
seguente: "Tali ore di esercitazione possono essere effettuate in parte me-
diante l’utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all’allegato 1
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 agosto
2017".
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1-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, sentite le principali associazioni di categoria del set-
tore, provvede ad aggiornare l’Allegato 1 al decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti del 17 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 ottobre 2017, n. 251, al fine di adeguarne i contenuti agli
standard degli altri Paesi europei e alle ultime innovazioni tecnologiche.».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «e di proprietà» ag-
giungere, in fine, le seguenti: «e per il conseguimento della patente di
guida».

2.11

Vono

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, è inserito il seguente:

"2-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2021, l’autenticazione
della sottoscrizione e l’identificazione del venditore possono essere effet-
tuate anche da remoto mediante l’utilizzo di sistemi di video riconosci-
mento o del sistema SPID, ai sensi dell’articolo 64 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82"».

2.0.2

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroghe per l’emergenza COVID-19
in materia di abilitazione alla guida)

1. Per le domande dirette al conseguimento della patente presentate
dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la prova di controllo delle co-
gnizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della
domanda.
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2. Per le autorizzazioni ad esercitarsi di cui all’articolo 122, comma

1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciate dal 1º gennaio

2020 al 31 dicembre 2021, il termine previsto dal comma 6 del medesimo

articolo è di dodici mesi.

3. Gli attestati di frequenza, di cui all’articolo 10, comma 6, del de-

creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013,

rilasciati nell’anno 2020, conservano validità fino al 31 dicembre 2021».

2.0.1

Margiotta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroghe per l’emergenza COVID-19

in materia di abilitazioni alla guida)

1. Per le domande dirette al conseguimento della patente presentate

dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la prova di controllo delle co-

gnizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della

domanda.

2. Per le autorizzazioni ad esercitarsi di cui all’articolo 122, comma

1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciate dal 1º novembre

2020 al 31 dicembre 2021, il termine previsto dal comma 6 del medesimo

articolo è di dodici mesi.

3. Gli attestati di frequenza, di cui all’articolo 10, comma 6, del de-

creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013,

rilasciati nell’anno 2020, conservano validità fino al 31 dicembre 2021».



20 aprile 2021 8ª Commissione– 121 –

2.0.3

Berutti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroghe per l’emergenza COVID-19
in materia di abilitazioni alla guida)

1. Per le domande dirette al conseguimento della patente presentate
dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la prova di controllo delle co-
gnizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della
domanda.

2. Per le autorizzazioni ad esercitarsi di cui all’articolo 122, comma
1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciate dal 1º novembre
2020 al 31 dicembre 2021, il termine previsto dal comma 6 del medesimo
articolo è di dodici mesi.

3. Gli attestati di frequenza, di cui all’articolo 10, comma 6, del de-
creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013,
rilasciati nell’anno 2020, conservano validità fino al 31 dicembre 2021».

2.0.4

Ruspandini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroghe per l’emergenza COVID-19

in materia di abilitazioni alla guida)

1. Per le domande dirette al conseguimento della patente presentate
dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la prova di controllo delle co-
gnizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della
domanda.

2. Per le autorizzazioni ad esercitarsi di cui all’articolo 122, comma
1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciate dal 1º novembre
2020 al 31 dicembre 2021, il termine previsto dal comma 6 del medesimo
articolo è di dodici mesi.
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3. Gli attestati di frequenza, di cui all’articolo 10, comma 6, del de-
creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013,
rilasciati nell’anno 2020, conservano validità fino al 31 dicembre 2021».

2.0.5

Vono

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti in materia di circolazione di trasporti)

1. Per le domande dirette al conseguimento della patente presentate
dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la prova di controllo delle co-
gnizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della
domanda.

2. Per le autorizzazioni ad esercitarsi di cui all’articolo 122, comma
1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciate dal 1º novembre
2020 al 31 dicembre 2021, il termine previsto dal comma 6 del medesimo
articolo è di dodici mesi.

3. Gli attestati di frequenza, di cui all’articolo 10, comma 6, del de-
creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013,
rilasciati nell’anno 2020, conservano validità fino al 31 dicembre 2021».

2.0.6

Barboni, Paroli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per le domande dirette al conseguimento della patente presentate
dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la prova di controllo delle co-
gnizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della
domanda.

2. Per le autorizzazioni ad esercitarsi di cui all’articolo 122, comma
1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciate dal 1º novembre
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2020 al 31 dicembre 2021, il termine previsto dal comma 6 del medesimo
articolo è di dodici mesi.

3. Gli attestati di frequenza, di cui all’articolo 10, comma 6, del de-
creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013,
rilasciati nell’anno 2020, conservano validità fino al 31 dicembre 2021».

2.0.7
Di Girolamo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroghe in materia di abilitazioni alla guida)

1. Per le domande dirette al conseguimento della patente presentate
dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la prova di controllo delle co-
gnizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della
domanda.

2. Per le autorizzazioni ad esercitarsi di cui all’articolo 122, comma
1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciate dal 1º novembre
2020 al 31 dicembre 2021, il termine previsto dal comma 6 del medesimo
articolo è di dodici mesi.

3. Gli attestati di frequenza, di cui all’articolo 10, comma 6, del de-
creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013,
rilasciati nell’anno 2020, hanno validità fino al 31 dicembre 2021».

2.0.8
Vono

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti in materia di trasporti)

1. All’articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le
parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto
mesi"».



20 aprile 2021 8ª Commissione– 124 –

2.0.9

Margiotta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Effettuazione degli esami di guida durante l’emergenza COVID-19)

1. In considerazione delle inalienabili libertà di movimento e autode-
terminazione, nonché delle insostenibili conseguenze socio-economiche di
interruzioni o di blocchi, seppur temporanei, al normale percorso per l’ot-
tenimento della patente, ferme le protezioni comportamentali e sanitarie
dagli agenti virali trasmissibili, sono comunque consentiti, indipendente-
mente dall’eventuale area di collocazione del rischio, gli esami di guida
per il suo conseguimento. Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili definisce,
d’intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni ri-
conosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale delle auto-
scuole, le opportune procedure che assicurino il regolare svolgimento de-
gli esami stessi».

2.0.10

Ruspandini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Effettuazione degli esami di guida durante l’emergenza COVID-19)

1. In considerazione delle inalienabili libertà di movimento e autode-
terminazione, nonché delle insostenibili conseguenze socio-economiche di
interruzioni o di blocchi, seppur temporanei, al normale percorso per l’ot-
tenimento della patente, ferme le protezioni comportamentali e sanitarie
dagli agenti virali trasmissibili, sono comunque consentiti, indipendente-
mente dall’eventuale area di collocazione del rischio, gli esami di guida
per il suo conseguimento. Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili definisce,
d’intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni ri-
conosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale delle auto-
scuole, le opportune procedure che assicurino il regolare svolgimento de-
gli esami stessi».
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2.0.11

Berutti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Effettuazione degli esami di guida durante l’emergenza COVID-19)

1. In considerazione delle inalienabili libertà di movimento e autode-
terminazione, nonché delle insostenibili conseguenze socio-economiche di
interruzioni o di blocchi, seppur temporanei, al normale percorso per l’ot-
tenimento della patente, ferme le protezioni comportamentali e sanitarie
dagli agenti virali trasmissibili, sono comunque consentiti, indipendente-
mente dall’eventuale area di collocazione del rischio, gli esami di guida
per il suo conseguimento. Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili definisce,
d’intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni ri-
conosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale delle auto-
scuole, le opportune procedure che assicurino il regolare svolgimento de-
gli esami stessi».

2.0.12

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Svolgimento degli esami di guida nelle zone c.d. "rosse")

1. In considerazione delle inalienabili libertà di movimento e autode-
terminazione, nonché delle insostenibili conseguenze socio-economiche di
interruzioni o di blocchi, seppur temporanei, al normale percorso per l’ot-
tenimento della patente, ferme le protezioni comportamentali e sanitarie
dagli agenti virali trasmissibili, sono comunque consentiti, indipendente-
mente dall’eventuale area di collocazione del rischio, gli esami di guida
per il suo conseguimento. Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili definisce,
d’intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni ri-
conosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale delle auto-
scuole, le opportune procedure che assicurino il regolare svolgimento de-
gli esami stessi».
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2.0.13

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di conseguimento delle patenti nautiche)

1. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento d’attuazione, le
visite mediche di accertamento dell’idoneità psichica e fisica al consegui-
mento o alla convalida delle patenti nautiche possono essere effettuate:

a) ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del richiamato decreto mini-
steriale n. 146 del 2008. Il certificato di idoneità reca l’indicazione del-
l’ufficio di appartenenza del medico accertatore;

b) presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole
nautiche o dei consorzi per l’attività di scuola nautica, che rispettino ido-
nei requisiti igienico-sanitari, siano conformi alle disposizioni per il con-
tenimento e il contrasto all’epidemia da COVID-19 e siano accessibili e
fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte
dai medici di cui all’articolo 36, comma 3, del richiamato decreto ministe-
riale n. 146 del 2008, oppure da medici in possesso del codice di identi-
ficazione previsto per il rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica
necessario al conseguimento o al rinnovo della patente di guida, ai sensi
del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale della Repub-
blica Italiana n. 38 del 16 febbraio 2011;

c) dai medici di cui alle lettere a) e b), anche dopo aver cessato di
appartenere alle amministrazioni o ai corpi indicati all’articolo 36, comma
3, del richiamato decreto ministeriale n. 146 del 2008, o anche in posi-
zione di quiescenza o di congedo, purché siano in possesso del codice
di identificazione di cui alla lettera b) e la visita medica di accertamento
si svolga in un gabinetto medico.

2. Nel caso in cui la visita di accertamento si svolga in un gabinetto
medico allestito presso scuole nautiche o consorzi tra scuole nautiche, il
certificato di idoneità reca l’indicazione della sede presso la quale il gabi-
netto medico è allestito.

3. In caso di disabilità o di patologie o di minorazioni anatomiche,
funzionali, psichiche o sensoriali, che hanno certificazione di patologia
stabilizzata, non suscettibile di aggravamento né di modifica delle limita-
zioni o delle prescrizioni annotate sulla patente nautica, i successivi accer-
tamenti medici per la convalida della patente nautica sono effettuati da un
medico accertatore monocratico. Il candidato presenta la certificazione di
patologia stabilizzata in originale al medico accertatore, che la riporta
nello spazio del certificato medico dedicato alle note, specificando la tipo-
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logia e l’intensità. La certificazione di patologia stabilizzata, previa copia
acquisita agli atti dal medico accertatore, è restituita al candidato.

4. I soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento presentano al
medico accertatore monocratico, anche in copia, la diagnosi di DSA di
cui all’articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che non ha scadenza
di validità. Il medico accertatore riporta la diagnosi di DSA nello spazio
del certificato medico dedicato alle note, specificando la tipologia. La dia-
gnosi di DSA, previa copia acquisita agli atti dal medico accertatore, è re-
stituita al candidato.

5. Il certificato medico conserva la sua validità per l’intera durata del
procedimento amministrativo di rilascio delle patenti nautiche e può essere
utilizzato per un’ulteriore domanda di ammissione agli esami, se è ancora
in corso di validità ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. La dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico, di cui al-
l’allegato I, annesso 2, del richiamato decreto ministeriale n. 146 del 2008,
è consegnata all’organo sanitario. La certificazione sanitaria e la relativa
documentazione sono conservate dagli organi sanitari per dieci anni. La
foto del candidato è apposta sul certificato medico ed autenticata dagli or-
gani sanitari solo nel caso di conseguimento o convalida della patente nau-
tica.

7. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di cui al richiamato arti-
colo 36 del decreto ministeriale. n. 146 del 2008».

2.0.14

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroghe validità patente nautica)

1. La validità di tutti i certificati, gli attestati, le licenze e le autoriz-
zazioni, comunque denominati, inerenti la nautica da diporto e le navi di
cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003,n. 172, ad eccezione di quelli
temporanei o provvisori, scaduti o in scadenza a partire dal 01/21/2021 è
prorogata rispetto alla naturale scadenza fino a sei mesi successivi alla
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri
il 13 gennaio 2021 o di eventuali proroghe e comunque non oltre il 31/
12/202.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle segnala-
zioni certificate di inizio attività e alle patenti nautiche previste dal richia-
mato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché ai certificati di
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competenza del diporto di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121.

3. Le proroghe di validità di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia uni-
camente all’interno del territorio della Repubblica, ivi comprese le unità
da diporto battenti bandiera italiana.

4. È fatta comunque salva la facoltà dell’interessato di procedere
ugualmente al rinnovo o alla convalida dell’atto o dell’abilitazione in sca-
denza o scaduta».

2.0.15
Faraone, Vono

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di tutela della attività di trasporto di

passeggeri in mare e nelle acque interne)

1. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1 dell’articolo 47, dopo le parole: "contratto con cui il
noleggiante," sono inserite le seguenti: " senza prefissare orari di partenza
e di rientro e itinerari,";

b) al comma 3 dell’articolo 55, dopo le parole: "la patente nautica
è revocata." sono inserite le seguenti: "Nel caso di cui al presente comma
è sempre disposta la confisca amministrativa dell’unità da diporto».

2.0.16
Margiotta, Vattuone

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti in materia di sicurezza del trasporto marittimo)

1. Al fine di non compromettere la continuità dei servizi di avvisatore
marittimo, all’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il
comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente: "1-sexies. Gli avvisatori ma-
rittimi, nei porti in cui sono già presenti, sono disciplinati dall’Autorità
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Marittima che ne determina le tariffe, concordate tra avvisatore marittimo
e l’organismo rappresentativo degli agenti marittimi raccomandatari locali.
Gli avvisatori marittimi di cui al comma 1 dell’articolo 48-quater della
legge 11 settembre 2020, n.120, svolgono il servizio di avvistamento
navi e l’attività di tracciabilità telematica delle unità navali nei porti attra-
verso lo svolgimento del complesso di attività finalizzate all’acquisizione,
validazione, registrazione, notifica e archiviazione dei dati necessari a de-
finire la certa cronologia e tipologia delle fasi di movimentazione delle
unità navali nei porti, anche in riferimento all’articolo 62 del regolamento
navigazione marittima. Tali attività vengono svolte dagli avvisatori anche
attraverso l’immissione dei dati nella piattaforma PMIS. Il servizio svolto
dagli avvisatori marittimi concorre all’innalzamento del gradiente di sicu-
rezza del porto e alla tutela della sicurezza della navigazione, anche ai
sensi del comma 5 dell’articolo 9-bis del decreto legislativo n. 196 del
2005"».

2.0.17

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Detti giorni
sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stra-
dale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti
che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto, nonché sul sistema
economico produttivo nel suo complesso".

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il calendario prevede,
in ogni caso, l’esclusione dal divieto per i giorni festivi in cui i flussi di
traffico di veicoli leggeri sono ridotti e la commistione con i veicoli sot-
toposti al divieto non determina pericoli per la sicurezza della circola-
zione."

2. All’articolo 7, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attua-
zione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, le parole da: "; tra detti giorni sono
compresi’’ fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ". Detti
giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza
stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti
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che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema
economico produttivo nel suo complesso"».

2.0.18

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all’articolo 60 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: " i motoveicoli e gli autoveicoli" sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: " i motoveicoli, gli autovei-
coli e le macchine agricole";

b) al comma 2, le parole: " i motoveicoli e gli autoveicoli" sono
sostituite dalle seguenti: " i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine
agricole";

c) al comma 4, le parole: "dei motoveicoli e autoveicoli" sono so-
stituite dalle seguenti: " dei motoveicoli, autoveicoli e delle macchine
agricole";

d) al comma 6, dopo le parole: "di motoveicoli" sono aggiunte le
seguenti: " o di macchine agricole.";

e) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Motoveicoli, ciclomotori,
autoveicoli e macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezio-
nistico iscritti negli appositi registri";

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
adegua le disposizioni di cui all’articolo 215 del regolamento di esecu-
zione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alle modifiche
recate dal comma 1 della presente legge».
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2.0.19

Vono

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti in materia di motoveicoli e autoveicoli di interesse storico

e collezionistico)

1. All’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", Ferrari Classiche, ACI
Storico, Storico Nazionale AAVS"».

2.0.20

Margiotta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, le parole: "16,50 m" sono sostituite dalle
seguenti: "18 m"».

2.0.21

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, le parole: "16,50 m", sono sostituite dalle
seguenti: "18 m"».
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2.0.22

Campari, Pergreffi, Corti, Rufa

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Revisione mezzi dello spettacolo viaggiante)

1. All’articolo 80, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo
il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Per i mezzi dello spettacolo viaggiante la revisione è disposta
ogni due anni."».

2.0.23

Margiotta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

1. All’articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, le parole: "o non deperibili in regime di
temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro
rimorchi"».

2.0.24

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, le parole: "o non deperibili in regime di
temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro
rimorchi’"».



20 aprile 2021 8ª Commissione– 133 –

2.0.25

Campari, Pergreffi, Corti, Rufa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di revisioni periodica dei veicoli pesanti)

1. All’articolo 80, comma 8, primo periodo, del codice della strada di

cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "tempe-

ratura controllata (ATP)" sono inserite le seguenti: "e dei relativi rimorchi

e semirimorchi"».

2.0.26

Ripamonti, Montani, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di esterovestizione)

1. L’articolo 93, comma 1-quinquies, lettera c) del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è sostituito dal se-

guente:

"c) ai lavoratori frontalieri, e a quei soggetti residenti in Italia che

prestano un’attività di lavoro o collaborazione in favore di un’impresa

avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo

ivi immatricolato a proprio nome o a nome del datore di lavoro, transitano

in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede

di lavoro all’estero;"».
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2.0.27

Alfieri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 93, comma 1-quinquies, lettera c), del decreto legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "ai lavoratori frontalieri, o" sono
sostituite dalle seguenti: "ai lavoratori frontalieri e"».

2.0.28

Ruspandini, Ciriani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Patente di guida necessaria per la guida dei veicoli
destinati al trasporto rifiuti)

1. All’articolo 116 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, per la guida dei vei-
coli aventi una massa massima autorizzata non superiore a 7.500 kg. pro-
gettati e costruiti per il trasporto e a raccolta di rifiuti, è necessario essere
titolari della patente di guida di categoria B"».

2.0.29

Paroli, Gallone, Barboni, Ferro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In deroga all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, per la durata di cui al comma 2, al fine di sopperire alla carenza di
organico del personale esaminatore degli uffici della Motorizzazione civile
e di smaltire le liste di attesa per il conseguimento della patente di guida,
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gli uffici della Motorizzazione civile si avvalgono degli esaminatori ausi-
liari iscritti nell’albo di cui al comma 2.

2. E’ istituito, per la durata di 5 anni, presso il Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili, l’albo nazionale degli esaminatori au-
siliari a cui possono iscriversi gli istruttori di guida in possesso di abilita-
zione da almeno 25 anni.

3. L’utilizzo degli istruttori iscritti all’Albo per lo svolgimento degli
esami è consentito esclusivamente fuori dalla provincia di residenza, da
quella in cui gli stessi svolgono la propria attività e dalle province confi-
nanti.

4. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si prov-
vede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.0.30

Campari, Pergreffi, Corti, Rufa

Dopo l’articolo, inserire il seguente

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione dei mezzi

dello spettacolo viaggiante)

1. All’articolo 175, comma 7, lettera a), del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la parola: "rimorchi" sono ag-
giunte le seguenti: "o veicoli autorizzati con modello DGM 243".

2. All’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera g-ter) è aggiunta in fine la seguente:
"g-quater) complessi di veicoli immatricolati ad uso speciale degli spetta-
coli viaggianti."

b) al comma 6, lettera b-bis) dopo le parole: "lettera e)" sono ag-
giunte le seguenti: "e g-quater)"».
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2.0.31

Vono

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 196 del codice della

strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "ri-

sponde solidalmente il locatario e" sono sostituite dalle seguenti: "il loca-

tario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l’autore della

violazione o, per i ciclomotori, con l’intestatario del contrassegno di iden-

tificazione"».

2.0.32

Margiotta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All’articolo 196, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285, le parole: "risponde solidalmente il locatario e"

sono sostituite dalle seguenti: "il locatario, in vece del proprietario, ri-

sponde solidalmente con l’autore della violazione o, per i ciclomotori,

con l’intestatario del contrassegno di identificazione"».
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2.0.33

Vono

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti in materia di circolazione di prova)

1. La circolazione di prova per effettuare prove tecniche necessarie
per individuare malfunzionamenti o per verificare l’efficienza delle ripara-
zioni effettuate da parte dei soggetti indicati all’articolo 1, comma 1, let-
tera d) del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n.
474, è consentita anche su veicoli già immatricolati"».

2.0.34

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Steger, Bressa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del personale volontario del

Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e della Protezione civile
della Valle d’Aosta)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
495 del 1992, articolo 373, comma 2, lettera d), sono estese anche ai vei-
coli del personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco
della Valle d’Aosta e ai veicoli della Protezione civile della Valle d’Ao-
sta.».

Conseguentemente, all’onere derivante dal presente articolo, pari a
50.000 euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190.
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2.0.35

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti in materia di green mobility)

1. All’articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
dopo le parole: "ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco," inse-
rire le seguenti: "i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle
province autonome di Trento e di Bolzano, il Corpo Valdostano dei Vigili
del fuoco, la Protezione Civile, i Corpi Forestali provinciali,"».

2.0.36

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Gli incentivi per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco
veicolare e per l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermo-
dale, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell’autotrasporto
dall’articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e suc-
cessivi provvedimenti attuativi, sono fruiti mediante credito di imposta da
utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che le imprese be-
neficiarie non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contri-
buto diretto. Al suddetto credito non si applica il limite previsto dall’arti-
colo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Gli incentivi annuali per la formazione professionale nel settore
dell’autotrasporto a valere sulle risorse stanziate al settore dell’autotra-
sporto dall’articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e successivi provvedimenti attuativi, sono fruiti tramite contributo di-
retto, salvo che le imprese beneficiarie non facciano espressa dichiara-
zione di volerne beneficiare mediante credito di imposta da utilizzare in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. Al suddetto credito non si ap-
plica il limite previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244».
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Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede a valere

sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190.

2.0.37

Margiotta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Credito d’imposta per incentivi agli investimenti

e formazione nel settore dell’autotrasporto)

1. Gli incentivi per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco

veicolare e per l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermo-

dale, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell’autotrasporto

dall’articolo 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e suc-

cessivi provvedimenti attuativi, sono fruiti mediante credito di imposta da

utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che le imprese be-

neficiarie non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contri-

buto diretto. Al suddetto credito non si applica il limite previsto dall’arti-

colo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Gli incentivi annuali per la formazione professionale nel settore

dell’autotrasporto a valere sulle risorse stanziate al settore dell’autotra-

sporto dall’articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n.

190, e successivi provvedimenti attuativi, sono fruiti tramite contributo di-

retto, salvo che le imprese beneficiarie non facciano espressa dichiara-

zione di volerne beneficiare mediante credito di imposta da utilizzare in

compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, e successive modificazioni. Al suddetto credito non si ap-

plica il limite previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre

2007, n. 244».
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2.0.38

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a sostegno del settore dell’autotrasporto)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle
imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all’Albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose
per conto di terzi, non si applica l’obbligo di contribuzione nei confronti

dell’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37, comma 6,
lettera b), alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati complessivamente
in 1,4 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.39

Margiotta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

1. All’articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, dopo le parole: "settore del trasporto" sono aggiunte le seguenti:

"ad esclusione delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi
e di logistica iscritte all’Albo degli autotrasportatori"».
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2.0.40

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214 e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: "settore del

trasporto", sono inserite le seguenti: "ad esclusione delle imprese di auto-

trasporto di merci per conto di terzi e di logistica iscritte all’Albo degli

autotrasportatori".».

2.0.41

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Sono altresı̀

escluse dal pagamento dell’imposta le cessioni di veicoli usati tra imprese

di autotrasporto iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose

per conto di terzi e al REN"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede a valere

sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190.
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2.0.42

Bruzzone, Ripamonti, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Esclusione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi dei con-
tributi ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori ex

articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018)

1. I ristori erogati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, non concorrono alla formazione della base impo-
nibile delle imposte sui redditi.

2. Agli oneri recati dal presente articolo, stimati complessivamente in
6,6 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190».

2.0.43

Damiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti al tra-
sporto di merci immatricolati in Paesi extra UE ed appartenenti a persone
ivi stabilmente residenti, importati temporaneamente in Italia per effet-
tuare trasporti di merci da e per i porti in cui sono state istituite Zone Eco-
nomiche Speciali sono esentati, per esigenza dei traffici, dal pagamento
delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di
euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di ri-
serva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero me-
desimo».
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2.0.44

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le agevolazioni di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 mag-

gio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77, si applicano a interventi di risparmio energetico per il patrimonio

immobiliare delle imprese di trasporto e logistica (Codici catastali C2 o

D/1, e D/7-8)».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede a valere

sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190.

2.0.45

Margiotta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le agevolazioni di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 mag-

gio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77, si applicano a interventi di risparmio energetico per il patrimonio

immobiliare delle imprese di trasporto e logistica (Codici catastali C2 o

D/1, e D/7-8)».
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2.0.46

Mallegni, Modena

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure in materia di locazione finanziaria)

1. All’articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
dopo le parole: "fino al 30 giugno 2021" sono aggiunte le seguenti: ", an-
che in locazione finanziaria,"».

2.0.47

Vono

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti in materia di locazione finanziaria)

1. All’articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
dopo le parole: "fino al 30 giugno 2021" sono aggiunte le seguenti: ", an-
che in locazione finanziaria,"».

2.0.48

Anastasi

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure in materia di locazione finanziaria di veicoli commerciali)

1. All’articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
dopo le parole: "fino al 30 giugno 2021" sono aggiunte le seguenti: "anche
in locazione finanziaria,"».
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2.0.49

Vono

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Spedizionieri doganali e centri di assistenza doganale)

1. Ferme restando le funzioni ed attribuzioni degli spedizionieri do-

ganali iscritti all’albo da almeno tre anni che esercitino l’attività professio-

nale, non vincolati da rapporto di lavoro subordinato e dei centri di assi-

stenza doganale CAD, già riconosciuti dalla legge 22 dicembre 1960, n.

1612, dal decreto del Ministero delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549,

e dalla legge 25 luglio 2000, n. 213, agli stessi, su richiesta dell’operatore

interessato, vengono delegate dall’amministrazione doganale le attività

istruttorie di competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di

cui alle lettere a), b), c) ed e) dell’articolo 29, comma 3, del Regolamento

UE n. 2447/2015, nonché le attività istruttorie di competenza dell’Agenzia

delle dogane e dei monopoli finalizzate all’ottenimento delle autorizza-

zioni previste dal Regolamento UE n. 952/2013 nelle fasi del rilascio, del-

l’appuramento o della proroga, per regimi doganali, luoghi approvati e

esportatori autorizzati.

2. Le attività istruttorie che gli spedizionieri doganali e i centri di as-

sistenza doganale possono effettuare ai sensi del comma precedente do-

vranno essere asseverate con le modalità previste dall’articolo 2, commi

1 e 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, e possono prevedere controlli

documentali e controlli fisici dei luoghi, nonché attività di pre-audit

presso le imprese.

3. Il comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze

11 dicembre 1992, n. 549, è soppresso.

4. All’articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, dopo

le parole: "gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1"

sono aggiunte le seguenti: "nonché i centri di assistenza doganale"».



20 aprile 2021 8ª Commissione– 146 –

2.0.50

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Semplificazioni per la realizzazione di infrastrutture d’idrogeno a favore
di una mobilità a zero emissioni lungo il Corridoio del Brennero)

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di autorizzazione
per le infrastrutture ad idrogeno lungo il Corridoio del Brennero, destinate
a consentire una mobilità a zero emissioni tramite mezzi pesanti e leggeri
di trasporto merce e persone con veicoli a cella a combustibile, le proce-
dure di approvazione dei progetti in materia di antincendio da parte delle
competenti autorità nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e
nelle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna attraversate dal Cor-
ridoio del Brennero si effettuano secondo quanto stabilito dal decreto mi-
nisteriale 23 ottobre 2018 o, in deroga a questo, con le procedure di cui
alla nuova norma tecnica "ISO 19880-1:2020 Gaseous hydrogen Fuelling

stations".

2. Per una fase pilota di sei anni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto gli impianti di produzione di idrogeno
verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energe-
tico pulito a servizio del Corridoio del Brennero sono esentati per un pe-
riodo di esercizio di 20 anni dalla messa in funzione dell’impianto, nella
misura del 60 per cento sia dagli oneri generali di sistema sia dalle spese
per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura dell’energia) del
sistema elettrico nazionale in conformità alle seguenti condizioni:

a) gli impianti di produzione d’idrogeno sono siti nelle Province
autonome e regioni attraversate dal Corridoio;

b) uso di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, la cui pro-
venienza è garantita, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi
dall’impianto di produzione che direttamente dall’impianto di produzione
di energia rinnovabile;

c) assorbimento massimale di potenza elettrica complessiva del-
l’impianto di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 10 MW;

d) notifica dei progetti, corredate del progetto di fattibilità che con-
tiene le relative descrizioni tecniche, all’Autorità di Regolazione per Ener-
gia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre 6 anni dall’entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto e messa in funzione
degli impianti entro 3 anni dalla notifica.

3. Aumenti di potenza elettrica complessiva di impianti di produzione
di idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili, anche già in eser-
cizio in data dell’entrata in vigore della legge di conversione del presente
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decreto, sono esentati in analogia all’art. 2, fino al raggiungimento dell’as-
sorbimento massimale di potenza complessiva dell’impianto di 10 MW.

4. L’esenzione include l’impiantistica direttamente necessaria per la
produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell’idrogeno e l’impianti-
stica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la puri-
ficazione e compressione dell’idrogeno, i sistemi di gestione e sorve-
glianza e l’impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di
eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione
e allo stoccaggio e distribuzione dell’idrogeno.

5. L’esenzione di cui ai commi 2, 3 e 4 è concessa fino al raggiun-
gimento di 200 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti
presentati.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 si applicano anche agli
impianti fino a 10 MW di assorbimento massimale già in esercizio al mo-
mento dell’entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto.

7. Agli impianti di produzione d’idrogeno di cui ai commi 2 a 6 ivi
inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, ge-
stione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati
allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all’articolo 52,
comma 3, lettera e), del Testo unico delle disposizioni legislative concer-
nenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e
successive modificazioni.

8. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto il Ministero dello Sviluppo Economico, di con-
certo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituisce un tavolo di
lavoro interministeriale al quale saranno invitati anche rappresentanti delle
Provincie autonome e delle Regioni aderenti all’iniziativa per la valuta-
zione dell’efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui ai commi
1 a 6, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell’esen-
zione in oggetto. Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno
recepite con atto legislativo, in mancanza del quale la fase pilota sarà pro-
lungata di tre anni.

9. Le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni attra-
versate dal Corridoio del Brennero sono autorizzate ad incrementare l’e-
senzione sia dagli oneri generali di sistema sia dalle spese per i servizi
di rete di cui ai commi 2, 3 e 4 per impianti di cui ai commi 2, 3, 4 e
6 fino alla misura complessiva del 100 per cento, rimborsando con risorse
proprie i gestori degli impianti e stabilendone le modalità attuative.

10. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)
entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità ammini-
strative per la notifica dei progetti e la gestione delle esenzioni di cui
ai commi 2 a 6"».
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2.0.51

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interpretazione autentica delle norme che regolano

i contratti di somministrazione lavoro)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis del decreto legisla-

tivo 15 giugno 2015, n. 81 e di cui agli articoli 27 e 29, comma 3-bis, del

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpretano nel senso che

in caso di contratti di somministrazione di lavoro irregolari o nulli, e

ferme restando le sanzioni ivi previste, i costi sostenuti dall’utilizzatore

della prestazione sono comunque deducibili ai fini della determinazione

del reddito qualora siano rispettati i requisiti di inerenza e competenza

di cui all’articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-

cembre 1986, n. 917.».

2.0.52

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 51, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, le parole: "lire 90.000", sono sostituite dalle seguenti: "euro

65,00", e le parole: "lire 150.000", sono sostituite dalle seguenti: "euro

100,00"».
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2.0.53

Vono

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti in materia di sorveglianza radiometrica)

1. All’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le
parole: "il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre
2021".».

Art. 3.

3.1

De Falco, Nugnes

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di contemperare lo svolgimento dell’attività crocieristica
nel territorio di Venezia con la salvaguardia della sicurezza della naviga-
zione e la tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, en-
tro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge di conver-
sione, il MIMS trasmette al CIPE, per il completamento dell’iter procedu-
rale, i progetti disciplinati dalla previgente legge n. 443 del 2001, già ap-
provati alla CTVIA del Ministero dell’ambiente e relativi al terminal mul-
timodale offshore al largo della costa di Venezia per navi mercantili e
per navi portacontenitori adibite a navigazione internazionale lunga, aventi
stazza superiore a 40 mila GT, e relativi al terminal crociere di Venezia -
Bocca di Lido per le navi da passeggeri aventi stazza superiore a 40 mila
GT. Il CIPE si pronuncia entro novanta giorni dal recepimento. Trascorso
inutilmente detto termine, o per il caso di non approvazione dei progetti,
l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale procede
all’esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi, ai sensi del-
l’articolo 156, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
avente ad oggetto l’elaborazione di proposte ideative e di progetti di fat-
tibilità tecnica ed economica, compreso il cronoprogramma delle opere da
eseguire – ottenuta la valutazione positiva di compatibilità ambientale –
entro tre anni dall’assegnazione della progettazione, relativi alla realizza-
zione e alla gestione degli attracchi, in distinte localizzazioni funzionali
tra merci e passeggeri, fuori dalle acque protette della laguna di Venezia»;
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b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. A tutela della Laguna centrale e della sicurezza della naviga-

zione, il transito, anche temporaneo, nel Canale Malamocco-Marghera da

parte delle grandi navi da passeggeri di cui al comma 1 deve essere assog-

gettata a procedura di Valutazione Ambientale VIA VAS unificate, in

quanto variante al Piano Regolatore Portuale vigente, e coerentemente

con il decreto interministeriale 3 marzo 2012 n. 79»;

c) al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le

seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

3.2

De Falco

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di contemperare lo svolgimento dell’attività crocieristica

nel territorio di Venezia con la salvaguardia della sicurezza della naviga-

zione e la tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, en-

tro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge di conver-

sione, il MIMS trasmette al CIPE, per il completamento dell’iter procedu-

rale, i progetti in legge n. 443 del 2001, già approvati alla CTVIA del

Ministero dell’ambiente relativi al terminal multimodale offshore al largo

della costa di Venezia per le navi mercantili e per le navi portaconteni-

tori adibite a navigazione internazionale lunga aventi stazza a 40 mila GT,

e al terminal crociere di Venezia - Bocca di Lido per le navi da passeggeri

aventi stazza superiore a 40 mila GT. Entro novanta giorni dal recepi-

mento il CIPE si pronuncia; trascorso inutilmente detto termine, o per il

caso di non approvazione dei progetti, l’Autorità di sistema portuale del

Mare Adriatico Settentrionale procede all’esperimento di un concorso di

idee articolato in due fasi, ai sensi dell’articolo 156, comma 7, del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto l’elaborazione di pro-

poste ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica, compreso il

cronoprogramma delle opere da eseguire entro tre anni dall’assegnazione

della progettazione, relativi alla realizzazione e alla gestione degli attrac-

chi, in distinte localizzazioni funzionali tra merci e passeggeri, fuori dalle

acque protette della laguna di Venezia».
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3.3

De Petris

Al comma 1, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti:
«trenta giorni"».

3.4

De Petris

Al comma 1 sopprimere le parole: «di idee» e le parole: «di proposte
ideative e».

3.5

Ferrazzi

Al comma 1, dopo le parole: «progetti di fattibilità tecnica ed econo-
mica relativi» inserire le seguenti: «, anche disgiuntamente,».

3.6

Vanin, Vaccaro, Trentacoste, Endrizzi, Montevecchi, L’Abbate,

Anastasi, Angrisani, Corrado, Granato, Cioffi, Di Girolamo, Fede,

Lupo, Santillo

Al comma 1, dopo le parole: «progetti di fattibilità tecnica ed econo-
mica relativi» inserire le seguenti: «, anche disgiuntamente,».

3.7

Saviane, Tosato, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Al comma 1, dopo le parole: «gestione di punti di attracco» inserire

la seguente: «anche».
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3.8

Vanin, Vaccaro, Trentacoste, Endrizzi, Montevecchi, L’Abbate,

Anastasi, Angrisani, Corrado, Granato, Cioffi, Di Girolamo, Fede,

Lupo, Santillo

Al comma 1, sostituire le parole: «fuori dalle acque protette della la-
guna di Venezia» con le seguenti: «fuori dalle acque della Laguna di Ve-
nezia protette dalle paratoie del sistema MoSE».

3.9

Ferrazzi

Al comma 1, sostituire le parole: «fuori delle acque protette della la-
guna di Venezia» con le seguenti: «fuori delle acque della Laguna di Ve-
nezia protette dalle paratoie del sistema MoSE».

3.10

De Carlo, Ruspandini

Al comma 1, sostituire le parole: «fuori dalle acque protette della la-
guna di Venezia» con le seguenti: «nell’area di Marghera».

3.11

De Petris

Al comma 1 sopprimere le parole: «dalle acque protette».

3.12

Vanin, Vaccaro, Trentacoste, Endrizzi, Montevecchi, L’Abbate,

Anastasi, Angrisani, Corrado, Granato, Cioffi, Di Girolamo, Fede,

Lupo, Santillo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «navi adibite al trasporto pas-
seggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate» con le seguenti:

«navi adibite al trasporto passeggeri non conformi ai requisiti di cui al
comma 1-bis»;
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b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione
ecologica e dello Sviluppo economico, sentite l’Autorità marittima, l’Au-
torità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale e la Soprinten-
denza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e La-
guna, individua i requisiti necessari e le tipologie di navi, da includere in
una apposita classe, da definirsi "classe Venezia", autorizzata all’ingresso
nella Laguna di Venezia».

3.13

Ferrazzi

Al comma 1, sostituire le parole: «navi adibite al trasporto passeggeri
di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate» con le parole: «navi adibite
al trasporto passeggeri non conformi ad una definita "classe Venezia"
autorizzata all’ingresso in Laguna dall’Autorità Marittima sentita la com-
petente Soprintendenza, comunque di stazza lorda non eccedente le 40.000
tonnellate».

3.14

Vanin, Vaccaro, Trentacoste, Endrizzi, Montevecchi, L’Abbate,

Anastasi, Angrisani, Corrado, Granato, Cioffi, Di Girolamo, Fede,

Lupo, Santillo

Al comma 1, dopo le parole: «navi portacontenitori adibite a trasporti
transoceanici» inserire le seguenti: «e alla realizzazione e gestione di
punti di scarico di prodotti petroliferi via condotte sottomarine».

3.15

Toffanin, Paroli, Gallone

Al comma 1 aggiungere, in fine le seguenti parole: «, fermo restando
l’adeguamento al PRG già vigente del Canale Vittorio Emanuele III, come
da verbale del Comitato interministeriale di indirizzo, coordinamento e
controllo sulla Laguna di Venezia del 7 novembre 2017.»
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3.16

Vanin, Vaccaro, Trentacoste, Endrizzi, Montevecchi, L’Abbate,

Anastasi, Angrisani, Corrado, Granato, Cioffi, Di Girolamo, Fede,

Lupo, Santillo

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I progetti di
fattibilità tecnica economica e, in seguito, i progetti definitivi ed esecutivi
sono redatti nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità
e gradualità, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, per gli interventi
di competenza dello Stato, e come definite nel progetto di secondo aggior-
namento del Piano di gestione delle acque adottato dalla Conferenza isti-
tuzionale permanente dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orien-
tali con delibera n. 1 del 29 dicembre 2020».

3.17

Ferrazzi

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «I progetti di fat-
tibilità tecnica economica e, in seguito, i progetti definitivi ed esecutivi
devono essere redatti nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, re-
versibilità e gradualità prescritte dalla legge 29 novembre 1984, n. 798,
per gli interventi di competenza dello Stato e come definite nel secondo
aggiornamento del Piano di gestione delle acque approvato dall’Autorità
di bacino distrettuale delle Alpi Orientali nel dicembre 2020.».

3.19

Montevecchi, Vanin

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’Autorità di
sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale assicura, ai fini della
valutazione delle proposte ideative e dei progetti di fattibilità tecnica, la
presenza nella commissione giudicatrice di almeno un membro con com-
provata esperienza in materia ambientale e di almeno un membro con
comprovata esperienza in materia di tutela dei beni culturali e del paesag-
gio.».
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3.18

De Petris

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I progetti di fattibilità devono pervenire entro e non oltre 120
giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione. Per individuare il
progetto di fattibilità migliore viene costituita una apposita Commissione
presieduta da un esperto individuato dal Ministro per la transizione ecolo-
gica e composta da un esperto designato dal Ministro dei beni e le attività
culturali, da un esperto designato dal Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibile, da un esperto designato dal Ministro del turismo e
da un esperto designato dal Presidente dell’Autorità di sistema portuale
del Mare Adriatico Settentrionale, a supporto alle attività della Commis-
sione. La Commissione ha tempo sei mesi per individuare il progetto mi-
gliore, previo svolgimento, nel termine indicato, di un dibattito pubblico,
ai sensi del DPCM 10 maggio 2018 n. 76. Entro i successivi sei mesi dalla
scadenza dei predetti termini di individuazione, si procede con tempesti-
vità ad avviare l’iter delle autorizzazioni e valutazioni ambientali sul pro-
getto definitivo. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun
tipo di compenso, gettone di presenza o rimborso spese per lo svolgimento
delle funzioni ad essi attribuiti».

3.20

Vanin, Vaccaro, Trentacoste, Endrizzi, Montevecchi, L’Abbate,

Anastasi, Angrisani, Corrado, Granato, Cioffi, Di Girolamo, Fede,

Lupo, Santillo

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambien-
tale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli
di sicurezza, decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nei canali della Laguna è vietato il tran-
sito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai
depositi di gas naturale liquefatto e dai depositi e impianti di stoccaggio
e lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, delle navi adibite al trasporto
di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi por-
tacontenitori adibite a trasporti transoceanici.».
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3.21

Vanin, Vaccaro, Trentacoste, Endrizzi, Montevecchi, L’Abbate,

Anastasi, Angrisani, Corrado, Granato, Cioffi, Di Girolamo, Fede,

Lupo, Santillo

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambien-
tale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli
di sicurezza, decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nei canali della Laguna è vietato il tran-
sito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai
depositi di gas naturale liquefatto, delle navi adibite al trasporto di passeg-
geri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portaconte-
nitori adibite a trasporti transoceanici.».

3.22

Vanin, Vaccaro, Trentacoste, Endrizzi, Montevecchi, L’Abbate,

Anastasi, Angrisani, Corrado, Granato, Cioffi, Di Girolamo, Fede,

Lupo, Santillo

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambien-
tale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli
di sicurezza, decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nei canali della Laguna è vietato il tran-
sito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai
depositi e impianti di stoccaggio e lavorazione del petrolio e dei suoi de-
rivati, delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40.000 ton-
nellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti tran-
soceanici.».

3.23

Vanin, Vaccaro, Trentacoste, Endrizzi, Montevecchi, L’Abbate,

Anastasi, Angrisani, Corrado, Granato, Cioffi, Di Girolamo, Fede,

Lupo, Santillo

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambien-
tale della Laguna di Venezia, ove sono presenti ecosistemi continuamente
posti a rischio anche in ragione dei rilevanti aumenti del traffico marit-
timo, decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conver-
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sione del presente decreto nei canali della Laguna di Venezia è vietato il
transito nel doppio senso di navigazione delle navi adibite al trasporto di
passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi porta-
contenitori adibite a trasporti transoceanici.».

3.24

Vanin, Vaccaro, Trentacoste, Endrizzi, Montevecchi, L’Abbate,

Anastasi, Angrisani, Corrado, Granato, Cioffi, Di Girolamo, Fede,

Lupo, Santillo

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. In ragione della particolare sensibilità ambientale e della vul-
nerabilità del patrimonio monumentale ai rischi del traffico marittimo,
nella Laguna di Venezia è vietato il transito nel Canale di San Marco e
nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto merci e passeg-
geri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda.».

3.25

Vanin, Vaccaro, Trentacoste, Endrizzi, Montevecchi, L’Abbate,

Anastasi, Angrisani, Corrado, Granato, Cioffi, Di Girolamo, Fede,

Lupo, Santillo

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nelle more della progettazione e realizzazione dei punti di at-
tracco fuori dalle acque protette della Laguna di Venezia di cui al comma
1, l’Autorità marittima, di concerto con la Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna e l’Istituto Su-
periore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, sentita l’Autorità di si-
stema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, provvede ad eseguire
monitoraggi periodici relativi all’impatto del transito nel Canale di San
Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto passeg-
geri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda, sulla stabilità delle fon-
dazioni del patrimonio monumentale prospiciente le rive e sulla salubrità
dei fumi di scarico per la salute umana.».
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3.26

Fazzone

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di salvaguardare l’area "sensibile" del Golfo di Gaeta

(DGR LAZIO n. 116 del 19/02/2010) e contemperare lo svolgimento

delle attività marittime con la tutela delle acque e dell’ambiente del

Golfo, il Consorzio di Sviluppo Industriale Sud Pontino, d’intesa con

l’Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centro Settentrionale, entro 60

giorni dalla entrata in vigore della disposizione procede all’esperimento

di un concorso di progettazione articolato in due fasi, ai sensi dell’arti-

colo 156, comma 7, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Co-

dice dei contratti pubblici) avente ad oggetto l’elaborazione di proposte

ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica con lo scopo

di incrementare il traffico crocieristico-commerciale, mediante la realiz-

zazione di una stazione marittima - ferroviaria, e del relativo retro porto

in area industriale, da connettere al Centro intermodale-nodo di scambio

(ultimo miglio), ed alla linea ferroviaria "denominata Littorina Formia -

Gaeta", già di proprietà consortile la cui riattivazione finanziata anche

dal CIPE (per euro l0 milioni delibera n. 98 del 22 dicembre 2016) do-

vrà collegare, in tratta, il porto di Gaeta al Mof di Fondi, con l’obiettivo

di sviluppare un Hub-logistico di eccellenza agro alimentare del Tirreno,

anche tenendo conto delle risultanze di eventuali studi esistenti. Al-

l’uopo, si evidenzia che l’articolo 156, comma 7, del Codice dei contratti

pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che,

in caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione

appaltante può procedere all’esperimento di un concorso di progettazione

articolato in due fasi: la prima fase finalizzata all’acquisizione di idee

progettuali; la seconda fase, avente ad oggetto l’acquisizione del progetto

di fattibilità e che si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valu-

tazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate

senza formazione di graduatoria di merito ed assegnazione di premi.

Ai sensi del medesimo articolo 156, comma 7, al vincitore del concorso,

se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato incarico della

progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità

e relativo corrispettivo siano previsti nel bando.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, è autorizzata, nell’anno

2021, la spesa di 2,2 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di

conto capitale iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2021 - 2023, nell’am-

bito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da

ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-

mento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
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Valore del progetto di fattibilità tecnico-economica e 130.000.000,00

Corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progetta-
zione adottato ai sensi dell’art. 24, c. 8, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e 1.774,500,00

Spese e 177.450,00

Totale e 1.951.950,00

Premio da riconoscere al vincitore (determinato, assumendo a riferimento i
parametri di cui all’art. 260 del D.P.R. n. 207 del 2010) e 1.153.425,00

Spese da rimborsare ai partecipanti nei limiti previsti dall’art. 156, c. 7, del
D.Lgs n. 50 del 2016 e 798.525,00

Pubblicazione degli avvisi, costi e componenti della commissione giudicatrice e 240.00,00

TOTALE e 2.191.950,00

Tutela e valorizzazione delle acque del Golfo di Gaeta

Valore del progetto e 130.000.000,00

Realizzazione stazione marittima ferroviaria e 5.000.000,00

Collegamento tronchino ferroviario e connessione linea Formia Gaeta alla
Nazionale e 22.000.000,00

Completamento nodo di scambio intermodale Gaeta e 3.000.000,00

Acquisto e realizzazione aree di logistica retro porto logistica (esproprio ed
opere di urbanizzazione ed infrastrutture- bonifica e monitoraggio ambientale)
GAETA e 80.000.000,00

Hub-Logistico Polo di eccellenza agroalimentare del Tirreno- Mof Fondi e 20.000.000,00

TOTALE e 130.000.000,00

3.27
Tosato, Ostellari, Fregolent, Pizzol, Saviane, Candura, Vallardi,

Zuliani, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di migliorare la viabilità e il trasporto di persone e di
merci nella regione Veneto e nelle regioni limitrofe, all’articolo 2, comma
290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’ultimo periodo è sostituito
dal seguente: "Alla società può essere affidata anche l’attività di realizza-
zione e gestione, ivi compresa quella di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria, di ulteriori tratte autostradali ricadenti nel territorio della regione
Veneto, nonché nel territorio delle regioni limitrofe nei limiti e secondo le
modalità previste dall’articolo 178, comma 8-ter, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50".».
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3.28
Margiotta

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 3, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio
2020, n. 31, le parole: ", comma 3," sono soppresse».

3.29
Rufa, Pergreffi, Campari, Corti

Dopo il comma 2 aggiungere in fine il seguente:

«2-bis. All’articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole: "fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per
tutto l’anno 2021". Le disposizioni di cui alla presente disposizione si in-
tendono prorogate a far data dal 30 aprile 2021.».

3.30
Lunesu, Doria, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al punto 7) dell’allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84
dopo le parole: "Portoscuso- Portovesme" sono inserite le seguenti: ",
Porto di Arbatax".».

3.0.1
Vono

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Credito di imposta per i concessionari di beni del demanio marittimo e

della navigazione interna, lagunare, lacuale e fluviale)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e
della navigazione interna, lagunare, lacuale e fluviale, funzionali all’eser-
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cizio dell’attività di trasporto di passeggeri con navi minori in mare e in
acque interne, lagunari, lacuali e fluviali, è riconosciuto, per gli anni
2020 e 2021, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’am-
montare del canone dovuto su tale anno.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusiva-
mente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla forma-
zione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produ-
zione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo si provvede, nel limite di 2 milioni per ciascuno degli anni
2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.2
Margiotta

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti per la logistica e disposizioni di proroga)

1. Al comma 2-bis dell’articolo 11-bis del decreto legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) la parola: "soli" è abrogata;

b) le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite con le seguenti:
"31 dicembre 2020".

2. All’articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con-
vertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la parola: "volto" è inserita la seguente: "an-
che";

b) al comma 2, le parole: "nonché di 2 milioni di euro rispettiva-
mente per il 2020 e per il 2021" sono sostituite con le seguenti: "1 milione
di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per il 2021, con previsione di com-
pletamento delle attività entro il 2024", e le parole: "le modifiche neces-
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sarie" sono sostituite con le seguenti: "solo le modifiche necessarie deri-
vanti dalla presente disposizione"».

3.0.3

Vono

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti per il traffico crocieristico)

1. All’articolo 48, comma 6, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76,
le parole: "fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per tutto
l’anno 2021".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si intendono prorogate a
far data dal 30 aprile 2021».

3.0.4

Mallegni

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All’articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le
parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2021"».
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3.0.5

Di Girolamo

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale)

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 4:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La
Commissione è composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici o da un suo delegato, che la presiede, da sette esperti tecnici de-
signati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due
rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
designati dal Ministro, da un rappresentante dell’Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da tre
rappresentanti del Ministero dell’interno designati dal Ministro e scelti, ri-
spettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del Dipartimento per
gli affari interni e territoriali, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, da un rappresentante del Diparti-
mento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,
da un magistrato amministrativo, da un magistrato contabile e da un avvo-
cato dello Stato, designati secondo le modalità individuate dagli ordina-
menti di rispettiva appartenenza.";

2) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Per l’attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commis-
sione può promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche
di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie";

b) dopo l’articolo 10 sono inseriti i seguenti:

"Art. 10-bis.

(Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico

ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’articolo 3)

1. Al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente processo di ade-
guamento ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’articolo 3 delle galle-
rie aperte al traffico, per le quali, alla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione, non è stata richiesta la messa in servizio secondo la
procedura prevista dall’allegato 4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021,
trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza alla Commis-
sione, corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.
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2. Per le gallerie stradali oggetto dell’estensione della rete transeuro-
pea dei trasporti (TEN-T) cosı̀ come definita dal regolamento (UE) n.
1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre
2013, i Gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, entro
il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza, corredato da relativo crono-
programma di esecuzione dei lavori.

3. Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e impian-
tistici previsti dal progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 deve es-
sere almeno quello di un progetto definitivo ai sensi dell’articolo 23 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e comunque tale da:

a) individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi
previsti, gli aspetti geometricospaziali e i requisiti prestazionali di opere
e impianti;

b) consentire la valutazione dell’idoneità delle specifiche scelte
progettuali adottate in relazione ai requisiti minimi di sicurezza di cui al-
l’allegato 2.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del
progetto della sicurezza, la Commissione procede alla sua valutazione e
all’eventuale approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche
prescrizioni.

5. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il Gestore, ese-
guiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio,
secondo la procedura prevista dall’allegato 4, entro il 31 dicembre 2025
o, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027.

6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5,
la Commissione, previa visita sopralluogo alla galleria, entro sessanta
giorni dalla presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in ser-
vizio della galleria impartendo, ove necessario, specifiche prescrizioni e
adempimenti, anche mediante eventuali limitazioni all’esercizio.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposi-
zione e fino alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, i Ge-
stori, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili il controllo delle attività finalizzate al-
l’adeguamento ai requisiti di cui all’articolo 3, nonché dell’attuazione
delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all’articolo 10-ter, tra-
smettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il
31 luglio di ogni anno.

8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene:

a) lo stato di avanzamento delle attività relative al processo di ade-
guamento delle gallerie alle misure di sicurezza di cui all’articolo 3, che
evidenzi l’avanzamento effettivo delle attività rispetto a quello program-
mato nel progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 del presente arti-
colo;



20 aprile 2021 8ª Commissione– 165 –

b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto
mediante adeguati sistemi di controllo, anche alla luce dell’adozione delle
misure di sicurezza temporanee minime di cui all’articolo 10-ter;

c) le eventuali variazioni nell’adozione delle misure di sicurezza
temporanee minime di cui all’articolo 10-ter, alla luce della progressiva
realizzazione e collaudo delle opere e degli impianti;

d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Ge-
store ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Responsabile della
sicurezza e dall’esperto qualificato di cui al punto 2.3 dell’allegato 4, re-
lativa alla corretta adozione e alla perdurante idoneità, sotto il profilo
della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all’ar-
ticolo 10-ter del presente decreto.

9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie ai re-
quisiti di cui all’articolo 3, la Commissione può proporre alle prefetture –
uffici territoriali del Governo competenti di adottare le necessarie azioni e
misure correttive. In caso di mancata presentazione della messa in servizio
di cui al comma 5, le prefetture – uffici territoriali del Governo possono
disporre sospensioni dell’esercizio, con indicazione di eventuali percorsi
alternativi, o ulteriori limitazioni dell’esercizio rispetto a quelle eventual-
mente disposte ai sensi dell’articolo 10-ter.

Art. 10-ter.

(Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte
al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’articolo 3)

1. Fino al rilascio dell’autorizzazione alla messa in servizio di cui al-
l’articolo 10-bis, comma 5, il Gestore provvede ad adottare, per ciascuna
galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 10, la Commis-
sione può disporre ulteriori limitazioni dell’esercizio nei casi di:

a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, ac-
certata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12;

b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiara-
zioni relative all’adozione delle misure di sicurezza temporanee minime
ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio
di cui all’articolo 10-bis, comma 8";

c) all’articolo 16:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecu-
niaria da centomila euro a trecentomila euro il Gestore che ometta di
adempiere entro i termini agli obblighi di cui all’articolo 10-bis, comma
5";
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2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono definite le modalità per l’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3".

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità soste-
nibili si provvede all’aggiornamento e all’adeguamento degli allegati al
decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformità a quanto previsto
dal comma 1».

3.0.6

Salvini, Bruzzone, Ripamonti, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Assegnazione risorse residue sottoponte di Genova)

1. Le risorse residue di cui all’articolo 1, comma 6, e di cui all’arti-
colo 4-bis, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130, disponibili nella contabilità speciale di cui all’articolo 1, comma
8, del citato decreto-legge, sono assegnate direttamente al Comune di Ge-
nova per la realizzazione delle necessarie opere di rigenerazione e riqua-
lificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio.».

3.0.7

Faggi, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema
idrico del Gran Sasso)

1. All’articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate
le seguenti modificazioni:
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a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sosti-
tuite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

b) al comma 3, primo periodo, le parole: ", con esclusione del"
sono sostituite dalle seguenti: "; è compreso il"; sono inoltre soppresse
le parole:", di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci
unità di personale"; dopo le parole: "istituzioni scolastiche," sono aggiunte
le seguenti: "i cui oneri graveranno interamente sulle spese di funziona-
mento della struttura di supporto";

c) al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le parole: "diri-
genziale e";

d) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: "48.000 annui."
sono aggiunte le seguenti: "Sempre nell’ambito del menzionato contin-
gente, il Commissario straordinario può nominare un coordinatore della
struttura, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui al-
l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui
è riconosciuto un compenso annuo definito con provvedimento del Com-
missario e comunque non superiore ad euro 60.000 annui.".

2. Agli oneri derivanti dall’articolo 4-ter, comma 2 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55 e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai
commi 3, 4, 5 e 7 del medesimo articolo, pari a complessivi ulteriori
euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della
legge 23 dicembre 2014 n 190 e successive modificazioni e integrazioni».

3.0.8
Di Girolamo

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema
idrico del Gran Sasso)

1. All’articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sosti-
tuite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

b) al comma 3, primo periodo:

1) le parole: ", di cui una unità di livello dirigenziale non gene-
rale e dieci unità di personale" sono soppresse;
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2) le parole: "con esclusione del" sono sostituite dalle seguenti:
"compreso il";

3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "i cui oneri gravano
interamente sulle spese di funzionamento della struttura di supporto";

c) al comma 3, secondo periodo, le parole: "dirigenziale e" sono
soppresse;

d) al comma 3, quarto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: "Nell’ambito del predetto contingente, il Commissario straordinario
può nominare un coordinatore della struttura, scelto tra il personale delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui è riconosciuto un compenso annuo
definito con provvedimento del Commissario e comunque non superiore
ad euro 60.000 annui.";

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione della conta-
bilità speciale intestata al Commissario straordinario, è incrementata di
500.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, nel limite
di 500.000 euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.».

3.0.9
Ferro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione fondo compensazione danni settore aereo)

1. All’articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il
comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Alle società di gestione aeroportuale che, durante il periodo
emergenziale, hanno garantito i servizi minimi essenziali ai sensi del de-
creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Mi-
nistro della salute n. 112 del 12 marzo 2020 e dei successivi decreti ad
esso connessi, sono riconosciute misure a compensazione dei costi soste-
nuti per lo svolgimento di attività di servizio pubblico. Con decreto di na-
tura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione della
presente disposizione.".
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2. All’articolo 198, comma 1 del decreto- legge 19 maggio 2020,
n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

a) dopo le parole: "capacità superiore a 19 posti" sono aggiunte le
parole: ", dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che
operano sugli scali nazionali e dalle società di gestione degli aeroporti ita-
liani";

b) le parole: "dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipu-
lato" sono sostituite dalle parole: "dai rispettivi Contratti Collettivi Nazio-
nali stipulati";

3. All’articolo 198, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le
parole: "130 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "500 milioni
di euro".

4. All’articolo 202, comma 1, lettera e), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77:

a) le parole: "al comma 2 è istituito" sono sostituite dalle parole:
"ai commi 2 e 2-bis sono istituiti";

b) le parole: "350 milioni di euro" sono sostituite dalle parole:
"500 milioni di euro" e le parole: "3.000 milioni di euro" sono sostituite
dalle parole: "2.480 milioni di euro".».
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 20 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 247

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,40

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI (CONAF), DEL COLLEGIO NAZIONALE AGRO-

TECNICI E AGROTECNICI LAUREATI E DEL COLLEGIO NAZIONALE PERITI

AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN

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

FLOROVIVAISTICO)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 248

Presidenza del Presidente
VALLARDI

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

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROF. CARLO CONSIGLIO, PRESIDENTE ONORARIO

LAC (LEGA ANTI CACCIA) E DEL PROF. ANDREA MAZZATENTA, FACOLTÀ DI MEDI-

CINA VETERINARIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO, INTERVENUTI IN

VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 337 (DANNI CAU-

SATI ALL’AGRICOLTURA DALL’ECCESSIVA PRESENZA DELLA FAUNA SELVATICA)



20 aprile 2021 9ª Commissione– 171 –

Plenaria

170ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4 e Annesso) Documento di economia e finanza 2021 e annessa relazione
predisposta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e relativo
annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente VALLARDI ricorda che le Commissioni in sede consul-
tiva devono esprimersi sul Documento di economia e finanza (DEF) 2021
in tempo utile affinché la Commissione bilancio possa riferire all’Assem-
blea nella seduta di dopodomani, giovedı̀ 22 aprile 2021.

Il relatore TARICCO (PD) riferisce sul Documento di economia e fi-
nanza in esame, insieme con l’annessa Relazione, che reca un aggiorna-
mento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. L’aggiornamento
prospetta uno scostamento finanziario dai precedenti obiettivi, per il quale
è necessaria l’autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna
Camera.

Il nuovo quadro programmatico prevede: un incremento del PIL (in
termini reali e non nominali) pari al 4,5 per cento nell’anno in corso, al
4,8 per cento nel 2022, al 2,6 per cento nel 2023 e all’1,8 per cento
nel 2024 (si ricorda che il Documento programmatico di bilancio per il
2021 prevedeva un incremento pari al 6,0 per cento nell’anno in corso,
al 3,8 per cento nel 2022 ed al 2,5 per cento nel 2023); un tasso di disoc-
cupazione pari al 9,6 per cento per l’anno in corso, al 9,2 per cento per il
2022, all’8,5 per cento per il 2023 ed all’8,0 per cento per il 2024; un
tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto
al PIL) pari all’11,8 per cento per l’anno in corso, al 5,9 per cento per il
2022, al 4,3 per cento per il 2023 ed al 3,4 per cento per il 2024. Riguardo
invece all’indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni
(nel quale sono escluse dal computo le misure una tantum e le variazioni
imputabili alla congiuntura economica), il nuovo quadro prevede un tasso
(sempre in rapporto al PIL) pari al 9,3 per cento per il 2021, al 5,4 per
cento per il 2022, al 4,4 per cento per il 2023 ed al 3,8 per cento per
il 2024.
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Il Documento di economia e finanza in esame osserva che il nuovo
quadro programmatico è stato cosı̀ determinato anche in relazione a due
atti imminenti: un nuovo decreto-legge, recante un complesso di ulteriori
misure di sostegno e rilancio, decreto che il Governo intende adottare suc-
cessivamente all’autorizzazione summenzionata da parte delle Camere, e
l’adozione della versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), il quale costituisce il presupposto per l’attivazione delle risorse
europee del Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Riguardo a tale
Piano, il Documento riporta che esso prevedrà un ammontare massimo
di risorse europee a titolo di sovvenzione pari a 68,9 miliardi di euro e
un ammontare massimo di risorse europee a titolo di prestiti pari a
122,6 miliardi, per un totale pari a 191,5 miliardi; riguardo alle risorse de-
rivanti dai suddetti prestiti, una quota pari a 69,1 miliardi sarà utilizzata
per il finanziamento di spese già programmate, mentre la restante quota
(pari, nella misura massima, a 53,5 miliardi) e l’intero importo derivante
dalle suddette sovvenzioni saranno destinati (in una misura massima com-
plessiva pari, quindi, a 122,4 miliardi) al finanziamento di nuove spese.

Il Documento osserva inoltre che a tale complesso di risorse occorre
aggiungere sia quelle derivanti dagli altri strumenti finanziari europei che,
insieme con il suddetto Dispositivo per la ripresa e la resilienza, fanno
parte del programma Next Generation EU sia ulteriori risorse nazionali,
per un totale di circa 237 miliardi. In particolare, si prevede che il sud-
detto decreto-legge istituisca un fondo di investimento complementare
(avente durata decennale) ai fini del finanziamento degli interventi pro-
grammati nella versione finale del PNRR, ma non coperti da prestiti e sus-
sidi del suddetto Dispositivo, e che le risorse del Fondo di sviluppo e coe-
sione trasferite ai programmi finanziati con il PNRR vengano reintegrate.

Riguardo ai valori summenzionati di crescita del PIL, il Documento
in esame osserva che, in base al quadro programmatico, il PIL sfiorerebbe
nel 2022 il valore registrato nel 2019 (prima, quindi, della pandemia da
COVID-19). In merito ai medesimi valori del PIL, i quali, naturalmente,
costituiscono una variabile fondamentale ai fini della determinazione del
quadro di finanza pubblica, si rileva che il Documento contempla anche
alcuni scenari di rischio, scenari ipotetici nei quali la dinamica del PIL
sarebbe meno positiva – con conseguente rideterminazione del quadro ten-
denziale rispetto a quello che invece è assunto a base del quadro program-
matico suddetto –. In particolare, lo scenario di rischio che più si discosta
dal quadro tendenziale assunto a riferimento concerne l’ipotesi che i vac-
cini abbiano un’efficacia limitata sulle varianti del COVID-19, con conse-
guente esigenza di misure limitative delle attività economiche e sociali.

Riguardo alle linee generali del Documento in esame, rileva altresı̀
che esso, come indicato nelle premesse, non reca il Programma nazionale
di riforma (che costituisce, in via ordinaria, una parte integrante del Do-
cumento di economia e finanza), in quanto lo si ritiene assorbito dall’im-
minente versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione agri-
coltura, nella sezione I del DEF, relativa al Programma di stabilità, se-
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gnala anzitutto che a completamento della manovra di bilancio 2022-2024,
il Governo dichiara, quale collegato alla decisione di bilancio, il disegno
di legge in materia di sostegno e valorizzazione dell’agricoltura e della pe-
sca.

Con riferimento all’andamento dell’economia italiana nello scorso
anno, il Documento segnala che l’agricoltura ha registrato un calo del va-
lore aggiunto equivalente a quello del settore delle costruzioni il quale ha
mostrato una dinamica a «V»: dopo una pesante contrazione nel secondo
trimestre, già nel terzo trimestre dell’anno ha iniziato a recuperare.

Il comparto agricolo viene quindi menzionato nel Documento con ri-
ferimento ai molteplici interventi adottati nel 2020 per contrastare l’emer-
genza covid-19, riguardo alle misure previste nella manovra di finanza
pubblica per l’anno 2021, nonché in relazione ai più recenti provvedimenti
adottati nel 2021 per il contrasto del covid-19; anche con riferimento agli
interventi adottati per il sostegno del mercato del lavoro e a tutela dei la-
voratori e delle famiglie sono ricordate le misure previste in favore degli
operai agricoli a tempo indeterminato (CISOA).

Per quanto concerne la sezione II del DEF, relativa ad Analisi e ten-
denze della finanza pubblica, segnala soprattutto la parte dedicata alla pro-
grammazione dei fondi strutturali comunitari, laddove il Documento ri-
chiama le risorse assegnate per i programmi del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marit-
timi e la pesca (FEAMP).

In particolare il DEF ricorda che ammontano ad oltre 3 miliardi di
euro i finanziamenti erogati nell’esercizio 2020 in favore del settore agri-
colo grazie al FEASR: si tratta di interventi destinati al sostegno di inve-
stimenti ed impegni volti ad accelerare il processo di transizione digitale
ed ecologica del settore agricolo, in linea con le più recenti indicazioni
europee e internazionali in materia di sostenibilità economica, ambientale
e sociale.

Per quanto riguarda il FEAMP, per il periodo di programmazione
2014-2020 sono state assegnate al Fondo risorse comunitarie complessive
per circa 534 milioni di euro, comprensivi della riserva di efficacia, e una
quota di cofinanziamento nazionale di circa 500 milioni di euro, per un
ammontare complessivo di circa un miliardo di euro.

Segnala in conclusione che al Documento di economia e finanza
2021 è annessa la Relazione al Parlamento, redatta ai sensi dell’articolo
6 della legge n. 243 del 2012, che illustra l’aggiornamento degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso l’Obiettivo
di Medio Periodo (OMT), già autorizzato sia con la Relazione al Parla-
mento 2020, allegata alla Nota di aggiornamento del Documento di Eco-
nomia e Finanza 2020, sia con le successive Relazioni al Parlamento ap-
provate nel corso del 2020 e del 2021 in relazione alle misure per il con-
trasto degli effetti dell’epidemia da Covid-19.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato
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(2169) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’I-
talia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei depu-

tati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NATURALE (M5S) riferisce sul disegno di legge euro-
pea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati il 1º aprile 2020,
che viene esaminato in sede referente dalla 14ª Commissione (Politiche
dell’Unione europea).

Ricorda che la legge europea è – assieme alla legge di delegazione
europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012
al fine di adeguare periodicamente l’ordinamento nazionale a quello del-
l’Unione europea.

In base all’articolo 30, comma 3, della citata legge n. 234 del 2012,
nel disegno di legge europea, in linea generale, vengono inserite norme
volte a prevenire l’apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di in-
frazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto le-
gislativo, anche norme volte a permettere l’archiviazione dei casi di pre-
contenzioso della cosiddetta procedura «EU Pilot».

Il disegno di legge europea 2019-2020, a seguito dell’approvazione
presso la Camera, consta attualmente di 38 articoli (suddivisi in VIII
capi), che modificano o integrano disposizioni vigenti dell’ordinamento
nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione agri-
coltura, segnala anzitutto l’articolo 5, che esenta le qualifiche professionali
di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa dall’applicazione della
direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali – direttiva 2013/
55/UE che modifica la direttiva 2005/36/CE – attuata nell’ordinamento in-
terno con il decreto legislativo n. 15 del 2016.

Nello specifico, ciò avviene tramite una novella all’articolo 5, comma
1, lettera l-ter) del decreto legislativo n. 206 del 2007, che espunge le sud-
dette categorie professionali di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da
corsa da un elenco di professionalità per le quali è necessario un ricono-
scimento da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
stali.

L’articolo 7 prevede una modifica alle denominazioni di vendita –
presenti sull’etichetta – dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi de-
stinati all’alimentazione umana. Ciò avviene per mezzo di una novella al-
l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2004, che reca
attuazione della direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta.

Il citato articolo 4 reca le denominazioni di vendita e altre indicazioni
relative ai succhi di frutta e ai prodotti analoghi. Nello specifico, il comma
2 del suddetto articolo 4 prevede – a legislazione vigente – alla lettera b),
che si applichino, tra le altre, le seguenti particolari disposizioni: «la dici-
tura «a base di succo concentrato» o «a base di succhi concentrati» ovvero
«parzialmente a base di succo concentrato» o «parzialmente a base di suc-
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chi concentrati» a seconda dei casi, deve figurare nell’etichettatura delle
miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato, e
di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato;
questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di ven-
dita, bene in evidenza rispetto all’intero contesto e a caratteri chiaramente
visibili». La norma in esame sostituisce la suddetta lettera b) con la se-
guente: «le diciture «da concentrato», «da concentrati», «parzialmente
da concentrato» o «parzialmente da concentrati» devono figurare nell’eti-
chettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da
concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da
concentrato immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in
evidenza rispetto all’intero contesto e a caratteri chiaramente visibili».

La relazione illustrativa del disegno di legge iniziale spiega che nel
2017 l’Italia ha chiesto ufficialmente alla Commissione che venisse retti-
ficata la versione italiana della direttiva 2001/112/CE in quanto tale ver-
sione non risultava in linea con la versione inglese, creando di fatto una
disparità di trattamento tra gli operatori europei e problemi di corretta in-
formazione ai consumatori. È stato chiesto, infatti, di rettificare, fra le de-
nominazioni, il termine «succo concentrato» con il termine «concentrato»
che correttamente corrisponde alla traduzione del termine inglese «con-

centrate».

L’articolo 33 novella il decreto di recepimento della direttiva sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, specificando che i
criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, ai fini anche della
verifica del loro rispetto, sono quelli previsti dal decreto di recepimento
della direttiva relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

L’articolo in esame modifica altresı̀ i criteri di calcolo della quota di
energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto. Il relativo obiet-
tivo prevede che la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme
di trasporto dovrà essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento del con-
sumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno. Per
il calcolo del numeratore, ossia della quantità di energia da fonti rinnova-
bili consumata nel trasporto ai fini del suddetto obiettivo, sono presi in
considerazione tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili consumati in tutte
le forme di trasporto. La modifica puntualizza che i biocarburanti e i bio-
liquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità, con le modalità, i limiti
e le decorrenze fissate dal c.d. decreto rinnovabili non sono presi in con-
siderazione. Inoltre, per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la
quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre
colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su super-
fici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non è su-
periore al 7 per cento del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.

L’ulteriore modifica concernente tale specifico profilo precisa che
non sono conteggiati, ai fini del limite fissato, i biocarburanti sostenibili
prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture
principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture
amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che
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tali colture sono state coltivate su terreni pesantemente degradati, com-
presi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli, oppure su ter-
reni fortemente contaminati. L’articolo abroga infine la disposizione che
sancisce l’esclusione dei biocarburanti sostenibili provenienti da colture
agricole di secondo raccolto dal conteggio ai fini del suddetto limite.

Segnala in conclusione che, rispetto al testo inizialmente presentato
dal Governo, a seguito dell’esame presso la Camera dei deputati è stato
soppresso l’articolo relativo alla gestione degli sfalci e delle potature in
conseguenza della chiusura, il 5 novembre 2020, del caso EU Pilot
9180/17/ENVI.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

vato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta si è
svolta la relazione sul disegno di legge, già approvato dalla Camera ed as-
segnato in sede consultiva per il parere alla 1ª Commissione. Ricorda che
il termine per la conversione in legge del decreto-legge scade il prossimo
30 aprile.

Il relatore PUGLIA (M5S) presenta e illustra una proposta di parere
favorevole.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore LA PIETRA (FdI), ri-
cordando innanzitutto che il riordino ministeriale realizzato con il decreto-
legge coinvolge oltre al Ministero della transizione ecologica anche quelli
della cultura e del turismo. Esprime in generale perplessità sulle rimodu-
lazioni realizzate e, in particolare, per le nuove attribuzioni del Ministero
della transizione ecologica che andranno verificate in concreto. Preoccupa
in particolare che al neo Ministro siano state attribuite deleghe importanti,
quali quelle concernenti la politica energetica nazionale, soprattutto consi-
derando la sua vicinanza a un Gruppo politico che si è in più occasioni
distinto per l’opposizione nei confronti di importanti politiche di sviluppo,
quali ad esempio quelle concernenti l’alta velocità. Per quanto concerne
l’istituzione del Ministero del turismo, esprime invece soddisfazione trat-
tandosi di un comparto fondamentale dell’economia nazionale: unico li-
mite riguarda la mancanza di risorse adeguate, trattandosi di un Ministero
privo di indipendenza finanziaria. Ricorda poi che il proprio Gruppo ha
lungamente proposto, inascoltato, la creazione di un apposito Ministero
delle politiche del mare che, date le caratteristiche del territorio nazionale,
sarebbe quanto mai necessario. In conclusione, dopo aver evidenziato che
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il provvedimento non contiene in realtà quasi alcun elemento significativo
riguardante l’agricoltura, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice ABATE (Misto), dopo aver ricordato che il provvedi-
mento in esame è l’ennesimo decreto che riorganizza le compagini mini-
steriali varato nel corso di questa legislatura, esprime perplessità in merito
ai primi passi che hanno caratterizzato il neo Ministro della transizione
ecologica, che si è presentato prorogando alcune concessioni petrolifere
già scadute, circostanza quest’ultima che non lascia ben sperare in merito
alla futura politica ecologica del Ministero. Valuta viceversa positiva-
mente la creazione di un Ministero per il turismo, date le note caratteristi-
che dell’economia nazionale. Preannuncia in conclusione il proprio voto di
astensione.

La senatrice NATURALE (M5S) ricorda che l’istituzione del Mini-
stero del turismo era parte integrante del programma del Movimento 5
Stelle e quindi valuta in modo estremamente positivo tale circostanza,
con evidenti ripercussioni anche per il comparto agroalimentare e agrotu-
ristico. Altrettanto significativa è la costituzione del Ministero della tran-
sizione ecologica, che consente di accorpare in un unico soggetto varie de-
leghe e attribuzioni tutte comunque orientate verso la sostenibilità ambien-
tale ed energetica. Preannuncia in conclusione il voto favorevole del pro-
prio Gruppo.

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) ritiene che il decreto-legge
realizzi un riordino dell’assetto ministeriale da valutare nel complesso po-
sitivamente, a partire dalla creazione di un Dicastero dedicato specifica-
mente al turismo. Analoghe considerazioni possono essere effettuate in re-
lazione alla creazione del Ministero della transizione ecologica che potrà
dare una spinta importante verso la sostenibilità delle attività economiche
del Paese. Preannuncia in conclusione il voto favorevole del proprio
Gruppo.

Il senatore RUFA (L-SP-PSd’Az) preannuncia il voto favorevole del
proprio Gruppo, ricordando che una riorganizzazione dell’assetto dei Mi-
nisteri analoga a quella realizzata con il decreto-legge è già stata realizzata
in Francia e in Germania: l’Italia pertanto con tale provvedimento si mette
al passo con altre importanti economie occidentali, in un percorso di
grande attenzione alla sostenibilità dello sviluppo. Valuta favorevolmente
anche la creazione del Ministero del turismo che consentirà di far rientrare
l’enogastronomia quale parte integrante del turismo nazionale più di
quanto non accada oggi.

Il senatore TARICCO (PD) preannuncia il voto favorevole del pro-
prio Gruppo, dopo aver ricordato che accade sovente che all’insediamento
di un nuovo Governo si accompagni un riordino dell’organizzazione dei
Ministeri. Tale circostanza in questa occasione assume un’importanza
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maggiore in quanto si è prossimi all’avvio di un programma nazionale di
ripresa che dedicherà grandissima attenzione e risorse a temi quali quelli
della transizione ecologica e del turismo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole viene posta in
votazione e approvata.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

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

lamento (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 e 6, del Regolamento, del progetto di atto le-

gislativo dell’Unione europea e rinvio)

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) riferisce sulla proposta di rego-
lamento del Parlamento europeo e del Consiglio in esame che intende mo-
dificare il regolamento (CE) n. 138/2004 relativo ai conti economici del-
l’agricoltura (CEA) nella Comunità, al fine di garantire una maggiore qua-
lità delle statistiche agricole 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 sta-
tistici, di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/
2009, nonché il relativo obbligo di trasmissione di relazioni periodiche
sulla qualità dei dati forniti alla Commissione europea.

Ricorda che Eurostat compila da decenni le statistiche europee sull’a-
gricoltura dell’UE. Attualmente esse comprendono gli aspetti seguenti:
struttura delle aziende agricole, conti economici dell’agricoltura, produ-
zione zootecnica e vegetale, agricoltura biologica, prezzi agricoli, pesti-
cidi, nutrienti e altri aspetti agroambientali. L’obiettivo principale è moni-
torare e valutare la politica agricola comune (PAC) e altre importanti po-
litiche dell’UE, nonché fornire supporto all’elaborazione delle politiche.

In tale scenario i CEA costituiscono l’insieme delle informazioni
comparabili, aggiornate e attendibili sulla situazione economica dell’agri-
coltura e, più in particolare, 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 agri-
cola comune dell’Unione.

A seguito di una valutazione, svolta nel 2016, sulla rilevazione dei
dati statistici sull’agricoltura dell’UE, si è riscontrata la necessità di un ag-
giornamento per tenere conto dei cambiamenti 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 statistiche agricole dell’UE facente parte del pro-
gramma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamenta-
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zione, che mira a razionalizzare e a migliorare il sistema europeo di stati-
stiche agricole.

Passando ad analizzare più in dettaglio i contenuti della proposta, il
regolamento in esame reca modifiche al regolamento (CE) n. 138/2004,
relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità, introducendo
nel testo alcuni articoli nuovi e apportando modifiche sia all’allegato I
(metodologia dei CEA) che all’allegato II (programma di trasmissione
dei dati) dello stesso regolamento.

Le modifiche principali riguardano l’allegato I e l’allegato II.

La prima modifica di rilievo riguarda i conti economici dell’agricol-
tura regionali (CEA regionali). I CEA sono disciplinati dal citato regola-
mento (CE) n. 138/2004, che però non comprende l’obbligo di presenta-
zione degli stessi anche a livello regionale, la cui trasmissione 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 pertanto al loro formale inseri-
mento nel regolamento (CE) n. 138/2004.

In secondo luogo è stato aggiunto un articolo che riguarda le prescri-
zioni in materia di relazioni sulla qualità dei conti. Poiché il regolamento
(CE) n. 138/2004 non prevede attualmente l’obbligo di informazioni in
materia, con la proposta in esame si prevede l’introduzione di 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 regola-
mento (CE) n. 223/2009, nonché il relativo obbligo di trasmissione alla
Commissione europea di relazioni periodiche sulla qualità dei dati forniti.
Attualmente le caratteristiche precise delle relazioni sulla qualità dei CEA
sono determinate solo informalmente e si ritiene quindi opportuno forma-
lizzarle mediante l’inserimento nel regolamento.

Un’ulteriore modifica al regolamento riguarda lo slittamento dei ter-
mini per la trasmissione dei dati stimati relativi ai CEA. Gli Stati membri
trasmettono infatti i primi dati stimati nel mese di novembre dell’anno di
riferimento, i secondi dati stimati nel successivo gennaio e infine i dati
definitivi a settembre. Poiché la trasmissione della seconda stima dei
dati (a gennaio) avviene dopo un intervallo troppo breve rispetto alla
prima (a 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.

Fa altresı̀ presente che sulla proposta di regolamento è pervenuta la
relazione del Governo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del
2012, secondo la quale l’iniziativa viene ritenuta 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, dato l’obbligo di fornire nuovi dati e la neces-
sità di adeguarsi ai nuovi requisiti dei dati sia in termini di variabili che di
qualità.
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Nella stessa relazione si informa altresı̀ che l’Esecutivo, in sede di
negoziazione, 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 per gli Stati membri e,
in particolare, per l’Italia.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

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

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il relatore LA PIETRA (FdI) preannuncia la presentazione, presumi-
bilmente già dalla prossima seduta, di una proposta di risoluzione su cui
richiederà il contributo di tutti i colleghi senatori.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)

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

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

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

La relatrice ABATE (Misto) presenta e illustra una proposta di riso-
luzione, pubblicata in allegato, invitando i colleghi a trasmettere proposte
e suggerimenti utili per la predisposizione di un testo finale quanto più
condiviso.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2172

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

premesso che:

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

considerato che:

l’articolo 2, che disciplina la trasformazione del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica (MiTE), al comma 2 reca una serie di modifiche al decreto le-
gislativo n. 300 del 1999, prevedendo il trasferimento di competenze in
materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico al
Ministero della transizione ecologica ed una complessiva ridefinizione
delle funzioni di tale ultimo Dicastero;

il comma 5 dello stesso articolo 2 novella il Codice dell’ordina-
mento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di mo-
dificare l’attuale denominazione del «Comando carabinieri per la tutela
ambientale» nella nuova nomenclatura «Comando carabinieri per la tutela
ambientale e la transizione ecologica»;

l’articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con
il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la
transizione ecologica e la relativa programmazione; il Comitato, presie-
duto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dal Ministro
della transizione ecologica, dal Ministro dell’economia e delle finanze,
dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,

esprime parere favorevole.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA

RELATRICE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 148

La Commissione,

a 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,
dell’affare sulle problematiche del settore agrumicolo in Italia,

premesso che:

il comparto agrumicolo in Italia, pur avendo enormi potenzialità, è
da considerarsi sempre più in crisi, sia per i danni causati dagli eventi at-
mosferici avversi che si sono registrati in questi ultimi anni, sia per le di-
namiche di mercato che spingono molte aziende ad abbondare nella pro-
duzione col rischio che gran parte del prodotto resti invenduto o, addirit-
tura, sulla pianta. Attraverso i lavori della Commissione in riferimento al-
l’affare assegnato in esame n. 148 e nel corso delle audizioni conoscitive
in cui sono intervenuti, Enti pubblici economici, Organizzazioni professio-
nali con esperti del settore ed Enti di ricerca universitari, si è cercato di
raccogliere contributi al problema ed individuare delle possibili soluzioni;

secondo gli ultimi dati Ismea (report pubblicato l’8 marzo 2021)
l’ottimismo dell’ultima primavera cede il passo a una campagna compli-
cata e fino ad ora avara di soddisfazioni per gli agricoltori e gli operatori
della filiera agrumicola. La stagione in corso è caratterizzata da un rac-
colto abbondante e dalla prevalenza di calibri piccoli. Il mercato è pesante
e solo il prodotto di calibro medio-grande spunta quotazioni soddisfacenti
per i produttori;

nell’attuale congiuntura di mercato risulta molto importante il
ruolo svolto dall’industria dei succhi che, dopo l’azzeramento delle scorte
dovuto a due campagne con scarsi raccolti, ritira e lavora ingenti quanti-
tativi di arance, soprattutto frutti medio-piccoli, alleviando in tal modo la
pressione dell’offerta, resa particolarmente pesante anche dal concomi-
tante incremento della produzione mediterranea;

dalla domanda giungono segnali contrastanti. Da un lato, ci sono i
dati incoraggianti sugli acquisti delle famiglie per il consumo domestico,
in netta ripresa rispetto agli ultimi anni ma dall’altro c’è il parziale blocco
della ristorazione che ha ridotto sensibilmente la richiesta alla fase di in-
grosso dalla quale si stima comunque che passi circa il 20 per cento delle
vendite;

le vendite al dettaglio sono in accelerazione anche in conseguenza
della pandemia, grazie al ruolo di integratore naturale di vitamine e anti-
ossidanti che il consumatore riconosce ad arance e agrumi in genere. In-
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fatti, nell’ultimo anno, gli italiani hanno notevolmente incrementato il
consumo di arance e l’effetto coronavirus, particolarmente evidente nelle

prime settimane di lockdown, è proseguito anche nella prima parte della
campagna 2020/21 con consumi che nel periodo ottobre 2020 – gennaio
2021 sono cresciuti dell’11 per cento su base annua;

oltre alla congiuntura sfavorevole, il settore agrumicolo nazionale è
penalizzato fortemente dai limiti insiti nella propria struttura. L’agrumicol-
tura è una realtà a forte connotazione mediterranea e sono coinvolte spe-
cifiche aree del Sud Italia. La filiera produttiva è estremamente concen-
trata geograficamente: due terzi delle arance sono prodotte in tre aree
del Meridione: a Catania insiste circa un terzo della produzione nazionale,

a Siracusa circa un quinto e nella provincia di Reggio Calabria il 10 per
cento. A livello di produzione, l’eccessiva frammentazione della maglia
poderale (la dimensione media delle aziende agrumicole è di 2,5 ettari)
e gli impianti poco moderni e razionali determinano una minore produtti-
vità, una scarsa resistenza alle fitopatie (in particolare al virus della Tri-

steza) e un calendario di raccolta più breve rispetto ai nostri diretti com-

petitor spagnoli;

dal punto di vista commerciale permane la scarsa propensione de-
gli agricoltori ad associarsi in cooperative ed Organizzazioni di produttori
(OP) che seppure numerose rimangono di dimensioni economiche medio-

piccole. Continua a ridursi il potenziale produttivo. I dati relativi alle su-
perfici coltivate confermano la tendenza strutturale alla riduzione degli in-
vestimenti, ascrivibili in gran parte ai danni del virus della Tristeza sugli
aranceti siciliani. Come è noto, l’unica valida soluzione per gli agrumeti
colpiti da questa malattia è l’espianto e il successivo reimpianto con por-
tainnesti resistenti. Le rilevazioni più recenti confermano che in Sicilia è

in atto questo processo di riconversione anche se, al momento, una parte
delle superfici reimpiantate non è ancora entrata in produzione;

analizzando il focus di Ismea sull’arancio (tabella in alto) a livello
nazionale, e tenendolo come esempio per tutto il comparto, il potenziale
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produttivo ammonta a circa 80mila ettari. Nel 2020 la superficie in produ-

zione è diminuita del 2,5 per cento su base annua e la flessione è ancora
più ampia rispetto al dato medio dell’ultimo triennio (-3,5 per cento). La
Sicilia è la prima regione per superficie investita ad arance, con circa i

due terzi del totale nazionale, ma allo stesso tempo è anche l’area che mo-
stra la maggior riduzione su base annua (-3,5 per cento) a causa soprat-
tutto della flessione nelle province di Catania (-500 ettari in produzione

rispetto al 2019), Agrigento (-370 ettari) e Messina (-1.000 ettari). La Ca-
labria è la seconda regione italiana per superficie in produzione (circa il

20 per cento del totale nazionale) e mostra una sostanziale stabilità del po-
tenziale produttivo. A seguire si collocano Puglia e Basilicata con circa il
5 per cento della superficie nazionale investita ad arance. Rispetto al

2019, queste regioni evidenziano un andamento contrapposto. La Puglia
registra un incremento di circa 100 ettari della superficie in produzione
(+2,4 per cento), grazie all’aumento registrato nella provincia di Taranto

mentre la Basilicata perde circa 50 ettari (-1,5 per cento);

per quanto concerne l’Italia, un primo bilancio indica per il 2020/21
un aumento del raccolto di arance compreso tra il 25 e il 30 per cento ri-
spetto all’anno precedente. Dal punto di vista qualitativo, il prodotto pre-

senta un’eccellente colorazione della buccia, una buona pigmentazione
della polpa e un rapporto equilibrato tra acidi e zuccheri; tutte caratteristi-
che che soddisfano pienamente le aspettative dei consumatori. Di contro,

si assiste a una prevalenza di calibri medi e piccoli che penalizzano le
quotazioni all’origine. Sono questi i principali elementi che emergono

da una ricognizione realizzata da ISMEA relativamente alla prima parte
della campagna produttiva e commerciale delle arance;

sotto il profilo agronomico, la campagna 2020/2021 é stata condizio-
nata da un andamento climatico favorevole in fase di fioritura e di allega-
gione. In conseguenza di ciò il carico di arance sugli alberi é stato supe-

riore alla media e tale circostanza avrebbe richiesto il diradamento di una
parte dei frutticini, allo scopo di favorire l’ingrossamento dei frutti residui;
operazione che però non é stata realizzata massivamente. Inoltre, l’estate

asciutta non ha favorito l’accrescimento dei frutti. Solo in ottobre le
piogge hanno apportato abbondanti quantitativi d’acqua ma nella maggior

parte dei casi ciò non é stato sufficiente per il raggiungimento di calibri
soddisfacenti. In gennaio le piogge abbondanti e persistenti hanno deter-
minato qualche problema di tenuta dei frutti in post raccolta. In febbraio

i forti venti hanno causato qualche danno meccanico alle arance. Inoltre,
limitatamente all’areale produttivo etneo, nelle ultime settimane, si se-
gnala la caduta di cenere generata dall’attività eruttiva del vulcano e di

conseguenza il possibile danneggiamento della buccia a seguito dell’a-
zione abrasiva di queste particelle laviche;

l’incremento dell’offerta nazionale ed europea ha determinato una
flessione generalizzata dei listini all’origine rispetto alla campagna

2019/20. La diminuzione dei prezzi é stata rilevata sulle principali piazze
e per le varietà più importanti;
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in ottobre e novembre, l’avvio della campagna 2020/21 era stato con-
traddistinto da un buon esordio, infatti, i quantitativi di prodotto esitati erano
piuttosto limitati e le quotazioni risultavano in aumento sia rispetto all’anno
precedente sia rispetto alla media dell’ultimo triennio. A mano a mano che
la campagna é entrata nel vivo la situazione di mercato si é progressiva-
mente deteriorata. A partire dal mese di dicembre le quotazioni all’origine
mostravano un netto divario sia rispetto alla campagna 2019/20 (-8,5 per
cento) sia rispetto al dato medio del triennio precedente (-2,1 per cento).
In gennaio e febbraio tale forbice si é ulteriormente ampliata, evidenziando
una perdita del 16 per cento su base annua e del 6 per cento rispetto al trien-
nio 2017-2019. Tale andamento tuttavia non é generalizzato e non mancano
eccezioni sia a livello di singole varietà sia di singole piazze di mercato;

passando in rassegna i prezzi all’origine delle principali varietà si ri-
leva che le arance del gruppo Navel hanno registrato buone quotazioni
d’esordio sulle maggiori piazze (Catania, Reggio Calabria e Taranto), so-
prattutto in confronto alle quotazioni medie dell’ultimo triennio. Le di-
verse tipologie di arance tarocco, ad esempio, hanno registrato quotazioni
in flessione sia su base annua sia rispetto al triennio precedente e il diva-
rio negativo si é ampliato con il progredire della campagna di raccolta e
commercializzazione. Un discorso diverso può esser fatto per le arance
Washington Navel che sulla piazza di Agrigento – a dicembre e gennaio
– hanno registrato quotazioni in aumento sia rispetto allo scorso anno
(+7 per cento), sia rispetto alla media del triennio precedente (+17 per
cento);

tornando ad una analisi più generale, il comparto agrumicolo rappre-
senta da solo il 25 per cento circa degli acquisti di frutta per il consumo
domestico e costituisce quindi una voce rilevantissima, pari ad un quarto
nel panorama frutticolo nazionale;

nella campagna 2019 (l’ultima per la quale sono disponibili i dati ag-
giornati in tutti i settori) la produzione di agrumi ha toccato i 2,9 milioni
di tonnellate ed è rappresentata prevalentemente da arance (61 per cento),
seguita da mandarini e clementine (22 per cento) e limoni (16 per cento).
Il restante 1 per cento della produzione agrumicola nazionale è costituito
da 30 mila tonnellate di bergamotto, 5 mila tonnellate di pompelmi, 800
tonnellate di cedro e 50 tonnellate di chinotto;

le importazioni ammontano a circa 430mila tonnellate, di cui 44 per
cento di arance, 29 per cento di limoni e 18 per cento di clementine e
mandarini. Ne consegue una disponibilità di prodotto pari a 3 milioni di
tonnellate di cui il 57 per cento è destinato al consumo fresco, il 30 per
cento va all’industria di trasformazione in succhi ed essenze, l’8 per cento
viene esportato, il 4 per cento viene perso lungo la filiera e una quota re-
siduale, inferiore all’1 per cento, viene ritirata dal mercato;

il valore della produzione agrumicola italiana, nel 2019, è stato sti-
mato in 925 milioni di euro, che costituiscono circa il 2 per cento del va-
lore della produzione agricola nazionale a prezzi di base, che ammonta a
52.175 milioni di euro. Il fatturato dell’industria di trasformazione di
frutta e agrumi, nel complesso, è stimato in 995 milioni di euro, ossia
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meno dell’1 per cento del fatturato complessivo dell’industria agroalimen-

tare, che ammonta a circa 140.000 milioni di euro;

la produzione italiana, in valore, è imputabile per il 99,9 per cento

alle regioni meridionali insulari, mentre una piccola quota residua è ascri-

vibile alla regione Lazio;

per quanto riguarda il peso dell’agrumicoltura sul comparto agricolo

nel complesso del Mezzogiorno tale quota è pari al 5 per cento, mentre in

Italia non raggiunge il 2 per cento. Nelle regioni agrumicole il peso del

comparto sul valore della produzione agricola totale raggiunge punte del

13 per cento in Sicilia e dell’11 per cento in Calabria;

confrontando i dati del 2021 con quelli attuali è dimostrato come sia

la riduzione del valore della produzione agrumicola [ad esempio nel 2018

rispetto al 2017 è risultata del -4 per cento (+0,6 per cento totale agroa-

limentare), -25 per cento la perdita complessiva nel decennio (-6 per cento

totale agroalimentare) il 2,1 per cento il peso del valore degli agrumi nel

2018 sul totale agroalimentare (2,9 per cento nel biennio 2009/2010)] sia

la perdita del raccolto di agrumi [ad esempio tra il 2018 e il 2017 è il -7

per cento con 2.812.000 ton del 2017 rispetto ai 2.626.000 ton del 2018

con -6 per cento per arance con 1.622.000 ton del 2017 rispetto ai

1.522.000 del 2018, -6 per cento per le clementine con 747.000 ton del

2017 rispetto ai 700.000 del 2018 e -9 per cento dei limoni con

418.000 ton del 2017 rispetto ai 379.000 del 2018 comportando una varia-

zione delle produzioni nel decennio dal 2008 al 2019 del -32 per cento

arance -23 per cento limoni -11 per cento clementine] continui costante-

mente.

Le problematiche che attanagliano l’intero comparto agrumicolo sono

di varia natura ed entità, tra le quali ricordiamo:

Problematiche strutturali e commerciali

La grave crisi che interessa il comparto agrumicolo meridionale, in

particolare in Sicilia, in Calabria e nel Metapontino, sta compromettendo

in modo irreversibile la capacità di fare impresa degli agricoltori, nonché

l’occupazione di migliaia di lavoratori dell’indotto.

I motivi sono da imputare a molteplici cause:

– eccesso di offerta in determinati periodi dell’anno dovuto princi-

palmente alla brevità di mesi in cui l’Italia riesce ad essere presente sui

mercati. Infatti tutta l’offerta si concentra in 3-4 mesi, generalmente parte

di ottobre, novembre, dicembre e gennaio a causa di una dotazione varie-

tale scarna e non concorrenziale, ciò provoca la saturazione del mercato,

che subisce anche l’invasione di prodotti provenienti dall’estero in partico-

lare dal bacino Mediterraneo come Spagna e Marocco in primis, a prezzi
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estremamente competitivi; tutto ciò è causa di concorrenza sleale per que-
sto prodotto, dove i costi di produzione sono molto inferiori a quelli ita-
liani ed europei, a cui si aggiunge anche l’onere economico della raccolta
che, con merce collocata sul mercato, genererebbe un introito molto mo-
desto e comunque per nulla compensativo dei costi di produzione; gli ef-
fetti degli accordi in materia di liberalizzazione reciproca dei prodotti
agricoli tra l’Unione europea e alcuni Paesi della sponda sud del Mediter-
raneo impattano fortemente sulle economie agricole delle regioni meridio-
nali, in quanto introducono disposizioni tariffarie e concessioni a tutto
vantaggio dei Paesi in questione, le cui crescenti esportazioni verso il
sud Europa destabilizzano una già difficile realtà produttiva e di mercato;

– il 40 per cento delle aziende agricole, che rappresentano il 60 per
cento della produzione, aderisce a cooperative oppure a Organizzazioni
Produttori (OP). Tra Sicilia e Calabria esistono circa 40 OP specializzate
nel comparto agrumicolo di dimensione medio-piccole. Altre OP ortofrut-
ticole, invece, radicate al Centro Nord Italia che dispongono di soci pro-
duttori e impianti di produzione ubicate nelle zone di produzione del Me-
ridione;

– elevato grado di parcellizzazione della fase produttiva e commer-
ciale. Sono infatti presenti troppi marchi commerciali e troppi operatori,
ciò ad esclusivo appannaggio della Grande Distribuzione Organizzata na-
zionale ed internazionale che ha cosı̀ il potere di incidere e decidere ri-
guardo gli andamenti commerciali. A pagarne le conseguenze maggiori
sono i produttori che sono «costretti» a svendere il proprio prodotto, de-
stinato al consumo fresco, a prezzi imbarazzanti ed umilianti piuttosto
che vederlo deperire invenduto sulle piante;

– prezzi irrisori per il prodotto destinato all’industria di trasforma-
zione: circa 1 centesimo al kg per le clementine e da 5 a 9 centesimi circa
al kg per le arance;

– costi di produzione più elevati rispetto alla media europea (gaso-
lio, energia elettrica, concimi, agro farmaci, ...);

– poche risorse finanziarie utilizzate in attività di marketing e pro-
mozione dei prodotti a marchio e scarsissima incentivazione al consumo
di frutti di piccole dimensioni che pur essendo piccoli presentano mede-
sime qualità organolettiche dei calibri di maggiori dimensioni.

Problematiche naturali: cambiamento del clima

Sempre più spesso ormai si verificano eventi atmosferici di natura
avversa, dovuti soprattutto al cambiamento climatico che sta avvenendo
a livello globale, con gelate tardive che colpiscono le colture durante la
fioritura pregiudicando cosı̀ la formazione dei frutti; esondazioni causate
da ingenti quantitativi di pioggia caduti in brevissimo tempo oppure, an-
cora, lunghi periodi di siccità, contribuendo cosı̀ alla diminuzione delle
rese ad ettaro.
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Problematiche di carattere fitosanitario

Ulteriori problematiche che incombono sul settore agricolo sono rap-
presentate dalla diffusione di fitopatie estremamente nocive:

il Citrus Tristeza virus (CTV): è un virus appartenente al genere Clo-
sterovirus, che causa una patologia chiamata «tristezza degli agrumi».
Questo virus è originario del sud-est asiatico ma si è rapidamente diffuso
in tutto il mondo, provocando grandi epidemie. La malattia si manifesta,
soprattutto, su piante innestate su specie sensibili come l’arancio amaro. In
Italia si è diffusa nel 2002, specie in Sicilia, Puglia e Calabria;

in base agli ultimi monitoraggi effettuati dal Servizio fitosanitario
della Regione Sicilia tutta l’isola è ormai da considerare zona d’insedia-
mento, a parte alcune ristrette zone indenni lungo la costa occidentale.
Si stima infatti che ormai oltre la metà del patrimonio agrumicolo regio-
nale circa 45.000 (pari a circa 90mila ettari) sia interessato dalla sindrome.
Si parla di un danno nel biennio 2016-2017 di oltre 800.000 tonnellate di
agrumi italiani con il CREA che ha chiarito che ci si trova di fronte alla
necessità di impiantare un totale di oltre 15.000.000 di nuove piante resi-
stenti al virus, al costo di 14-15.000 euro l’ettaro;

in Puglia le zone maggiormente colpite dal virus nel periodo tra il
2010 e il 2015 sono quelle fra Massafra e Palagiano (Taranto) che, in-
sieme a Castellaneta e Ginosa, producono circa il 90 per cento degli
agrumi dell’intera regione e in provincia di Taranto in 5 anni, dal 2010
al 2015, il virus ha causato una riduzione del 17 per cento nell’estensione
degli agrumeti, ossia circa 2.000 ettari;

il CBS – Citrus Black Spot: la «macchia nera degli agrumi», causata
dal fungo patogeno Guignardia citricapra Kiely, rappresenta una deva-
stante malattia che provoca la maculatura dei frutti e delle foglie. Partico-
larmente suscettibili sono arance e limoni;

HLB – Huanglongbing – Citrus Greening Desease: ugualmente temi-
bile è la malattia del «ramo giallo», malattia distruttiva degli agrumi, as-
sociata a batteri del genere Candidatus Liberibacter, trasmessi da psille
(insetti). Colpisce tutte le specie e le cultivar di agrumi, a prescindere
dal portinnesto. Sulle foglie si manifesta con presenza di rami gialli do-
vuta alle foglie che presentano una maculatura clorotica a chiazze, asim-
metrica rispetto alla nervatura centrale, con diverse sfumature di verde e
giallo. Invece i frutti si presentano piccoli e asimmetrici. Nella fase di in-
vaiatura mostrano una inversione di colore rispetto a quelli indenni: la
parte prossima al peduncolo diventa giallo-arancione e la parte stilare ri-
mane verde.

Misure di difesa sanitaria

«Attuare un piano che vada a dare sostegno a tutte quelle aziende
agricole interessate da queste malattie stanziando fondi che coprano le
spese di espianto, nuovo impianto (utilizzando cultivar resistenti, special-
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mente alla Tristeza) e anche il mancato guadagno causato dall’estirpazione
dell’agrumeto infetto;

«puntare sulla tracciabilità del materiale vegetale di propagazione
(maggiori controlli nei vivai);

«intensificare i controlli per quanto riguarda gli ingressi di materiale
vegetale, e quindi anche di frutta, sia sul territorio europeo e sia quello
italiano, infatti impedirne l’ingresso in Europa e nella regione mediterra-
nea è indispensabile se si vogliono evitare gravi rischi per tutta l’agrumi-
coltura;

«se questo si dovesse verificare, sarebbe un ulteriore duro colpo alla
produzione, che metterebbe seriamente a rischio la sopravvivenza delle
aziende agrumicole italiane. Purtroppo non tutti i Paesi che esportano i
loro prodotti verso i mercati dell’Unione europea sono, infatti, in grado
di garantire l’assenza di malattie o di insetti nocivi e di garantire un’ade-
guata sicurezza fitosanitaria. In particolare sulla fitopatia Citrus Black

Spot le segnalazioni nei porti europei sono state superiori ai limiti di sicu-
rezza in più occasioni, su partite provenienti dall’Africa e dai Paesi sud-
americani;

«l’agrumicoltura corre, quindi, un grave pericolo in quanto i nostri
produttori, in caso di contaminazione, non disporrebbero di misure ade-
guate per fronteggiare tali problematiche sanitarie.

Considerato che:

stenta a decollare, essenzialmente per mancanza di risorse, il Pro-
gramma nazionale di certificazione volontaria degli agrumi gestito dal
CREA-OFA, voluto dal Ministero e volto a produrre il primo materiale
di propagazione, con controlli fitosanitari e di corrispondenza varietale
estremamente severi, al fine di assicurare al settore vivaistico di poter di-
sporre di piante certificate e di elevata qualità;

bisogna, quindi, adottare iniziative volte a promuovere accordi di
qualità con le industrie di trasformazione, puntando sulla qualità del nostro
prodotto, a sostenere il settore agrumicolo, anche attraverso la definizione
di una specifica politica di ricorso al credito in favore delle aziende del
comparto agrumicolo e intervenendo in maniera strutturale attraverso
una attenta e puntuale programmazione, anche tramite la definizione di
un Piano agrumicolo nazionale;

il decreto-legge n. 27 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 44 del 2019, cosı̀ detto «Decreto Emergenze», prevede misure per
il sostegno del settore agrumicolo, riconoscendo un contributo destinato
alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti
per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agrumi-
colo entro la data del 31 dicembre 2018, al fine di contribuire alla ristrut-
turazione di tale settore nonché uno stanziamento per la realizzazione di
campagne promozionali e di comunicazione istituzionale da destinare al
comparto agrumicolo;
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di intervenire presso le competenti sedi
unionali al fine di chiedere l’attivazione delle misure di salvaguardia
agli accordi tra l’UE e i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo in ma-
teria di liberalizzazione reciproca dei prodotti agricoli, dei prodotti agri-
coli trasformati, del pesce e dei prodotti della pesca e più in generale a
intervenire nella medesima sede per la revisione e l’aggiornamento degli
Accordi euro mediterranei, siglati con i Paesi della sponda Sud del Medi-
terraneo, in considerazione del fatto che tali Accordi provocano gravi per-
turbazioni al mercato nazionale e segnatamente alle filiere produttive delle
Regioni meridionali del nostro Paese;

a valutare di proporre, nelle opportune sedi europee, che negli ac-
cordi di libero scambio con i Paesi extra Unione europea, nel rispetto del
principio di reciprocità, siano adottate misure per rafforzare e promuovere
le esportazioni di agrumi italiani in mercati con grandi potenzialità, anche
attraverso una strategia volta a individuare e risolvere i principali ostacoli
quali, ad esempio, la conformità ai requisiti previsti dai protocolli di intesa
relativamente al sistema di lavorazione, condizionamento e conservazione,
con particolare riferimento al trattamento a freddo necessario al trasporto
via aereo, al fine di salvaguardare il comparto agrumicolo;

ad adottare iniziative, in sede europea, dirette a potenziare il si-
stema dei controlli sui prodotti agrumicoli provenienti da mercati esteri,
al fine di:

«contrastare fenomeni di concorrenza sleale, realizzati anche at-
traverso l’uso di prodotti fitosanitari non consentiti in ambito UE e l’uti-
lizzazione di lavoro sottopagato o minorile;

«tutelare sia la filiera agricola sia il prezzo minimo dei prodotti
ortofrutticoli emanando delle disposizioni in materia di trasparenza delle
pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi
medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli;

«rafforzare la tracciabilità di prodotto, al fine di impedire prati-
che di vendita fraudolenta;

«contenere i danni di un ingresso involontario di nuovi organi-
smi, rafforzando il controllo fitosanitario alle frontiere, implementando
le misure di quarantena e rafforzando i servizi fitosanitari regionali;

«spostare l’attenzione anche su altre specie vegetali, comprese le
piante ornamentali, in ingresso nel nostro Paese, che possono essere ospiti
secondari di patogeni o dei loro vettori.

ad adottare un vero e proprio Piano agrumicolo nazionale, anche
utilizzando a tale scopo il Fondo nazionale agrumicolo, adeguatamente ri-
finanziato, volto a misure di emergenza consistenti in:

«ritiro dal mercato di una quota parte di agrumi e finanziamento
per la distribuzione agli indigenti con cui il Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali (MIPAAF) di concerto con il Ministero del la-
voro e delle politiche sociali deve provvedere a ridefinire un Fondo per il
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ritiro della produzione eccedentaria con un bando e successiva redistribu-
zione per il tramite degli Enti Caritativi riconosciuti e iscritti nel relativo
Albo istituito presso l’Agea;

«predisposizione di un programma di valorizzazione dei prodotti
agrumicoli nazionali mediante la stipula di convenzioni tra aziende e strut-
ture pubbliche, quali scuole, ospedali ed enti, finalizzate alla fornitura di
distributori automatici di spremute e di agrumi freschi e la realizzazione di
campagne nazionali di sensibilizzazione e promozione del consumo di
agrumi;

«incremento dei canali distributivi, di frutta fresca e derivati de-
gli agrumi in particolare rafforzando il settore Ho.Re.Ca. (acronimo di Ho-
tel, Restaurant e Catering) le cui collocazioni del nostro prodotto, con-
traddistinto dal brand Made in Italy possono assolvere sicuramente il com-
pito di sviluppare i consumi interni e le quote dell’export.

a supportare una strategia di ripristino del potenziale produttivo de-
gli agrumeti colpiti dal virus Tristeza e di quelli con cultivar obsolete, con
impianti ormai datati, cosi come misure preventive per il diffondersi di
nuove fitopatie (Citrus black spot e Huanglongbing – Citrus Greening De-
sease) coordinando le azioni dei produttori con il sostegno da mettere in
campo. Si tratta, per il virus Tristeza di incentivare la riconversione varie-
tale, con azioni finanziarie che siano di ristoro economico sia per la messa
a dimora di nuovi impianti, che per il periodo di improduttività come in-
dennizzo per mancato reddito e potenziando le c.d. biofabbriche per la
produzione di antagonisti da utilizzare in agrumicoltura e per garantire as-
sistenza tecnica agli agrumicoltori italiani.

a realizzare un programma di rinnovo varietale al fine di:

«assicurare una disponibilità di piante virus esente per realizzare
il piano annuale di riconversione programmato, attraverso la ricerca e gli
investimenti del CREA e utilizzando in maniera sinergica e integrata le
risorse provenienti dei Piani di sviluppo rurale (PSR) e dell’OCM attra-
verso le organizzazioni dei produttori;

«realizzare di un catasto agrumicolo nazionale quale condizione
necessaria per garantire qualsiasi azione di programmazione produttiva
orientata al mercato;

«promuovere le produzioni agrumicole in concertazione con la
promozione dei territori e del turismo;

«promuovere le linee sia di frutto fresco che dei succhi e deri-
vati non solo di arance, ma anche di clementine, limoni, cedro e berga-
motto;

«vendere direttamente tramite canali tradizionali, e-commerce e
filiera corta che costituiscono una modalità di commercializzazione al det-
taglio e una ulteriore opportunità per fornire direttamente la ristorazione;

«incrementare la diffusione dei marchi Bio e Dop e Igp e in par-
ticolare nel prodotto Bio valutare la possibilità di ridurre il periodo di con-
versione nel quale agli operatori del settore non è consentito vendere il
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prodotto come biologico, pur essendo gravati da tutti i vincoli e oneri del
metodo di coltivazione biologico;

«incrementare il ricorso alla contrattazione di filiera, come
mezzo per sostenere investimenti di rilevanza nazionale, promuovendo,
nella prospettiva di accrescere la competitività, l’integrazione di tutti i
soggetti della filiera e, conseguentemente, l’innovazione organizzativa e
produttiva del settore agricolo e agroalimentare;

«incrementare i consumi pro capite con adeguate campagne pro-
mozionali in riferimento anche alle caratteristiche salutistiche del prodotto.

«investire in ricerca e marketing;
«incentivare gli imprenditori al fine di creare nuovi impianti

agrumetati con varietà volte a soddisfare le esigenze di mercato e dei con-
sumatori;

«introdurre nuove varietà per allungare il calendario di commer-
cializzazione ed essere più competitivi con le altre nazioni;

«promuovere prodotti a marchio (IGP) e produzioni biologiche;
«promuovere ed incentivare l’industria di trasformazione (suc-

chi, canditi, ...);
«facilitare l’accesso al credito per gli imprenditori virtuosi che

vogliono acquistare terreni agricoli per ingrandire la propria attività al
fine di far aumentare la dimensione aziendale media a livello nazionale;

«permettere ai produttori di mantenere un prezzo equo di produ-
zione che eviti pratiche commerciali sleali a danno, soprattutto, della pic-
cola e media impresa;

ad adottare iniziative per rafforzare le misure di contrasto all’uti-
lizzo della manodopera in nero per la raccolta degli agrumi;

ad attuare le misure previste dall’articolo 9 del decreto-legge n. 27
del 2019, convertito dalla legge n. 44 del 2019, che prevede, nel limite
complessivo di spesa di 5 milioni di euro, un contributo per la copertura
dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l’anno 2019 sui mutui ban-
cari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018, nonché
dall’articolo 11 del medesimo decreto-legge, che ha previsto lo stanzia-
mento di 2 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali
e di comunicazione istituzionale da destinare al comparto agrumicolo as-
sieme a quello ovicaprino e olivicolo.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 20 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 172

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 11,35 alle ore 13,20

(sospensione: dalle ore 12,45 alle ore 12,55)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI RSE S.P.A. – RICERCA SUL SI-

STEMA ENERGETICO, DI RAPPRESENTANTI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE

PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA) E DI RAPPRESENTANTI DELL’AGENZIA

NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONO-

MICO SOSTENIBILE (ENEA), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO

DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 784 (AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA IN MA-

TERIA DI CERTIFICATI BIANCHI)

Plenaria

142ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Interviene, in videoconferenza, l’onorevole Paolo Borchia, membro

della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia del Parlamento

europeo.

La seduta inizia alle ore 14,30.
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AFFARI ASSEGNATI

Aggiornamento della normativa in materia di certificati bianchi (n. 784)

(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’arti-

colo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente GIROTTO (M5S), relatore, introduce l’affare assegnato
in titolo, ricordando che l’obiettivo della procedura è esprimere indirizzi al
Governo in vista della imminente revisione della disciplina. Fa presente
che un analogo percorso fu seguito dalla Commissione nel 2015, i cui ri-
sultati confluirono nel decreto ministeriale 11 gennaio 2017. Rammenta
che lo svolgimento del ciclo di audizioni è iniziato nella giornata odierna
ed invita i Commissari, che non lo avessero fatto, ad inviare le ulteriori
richieste di soggetti da udire entro oggi. Sarà in ogni caso possibile richie-
dere una memoria scritta, considerati i ristretti tempi dell’esame. Da ul-
timo, comunica l’esigenza di posticipare l’audizione della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome, prevista per giovedı̀ 22 aprile,
alle ore 13,30, in Ufficio di Presidenza, ad altra data.

Come concordato, inoltre, in sede di programmazione dei lavori, sarà
richiesta una memoria scritta ai soggetti che non sarà possibile audire,
stanti i tempi ristretti dell’esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4 e Annesso) Documento di economia e finanza 2021 e relativo Annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) introduce, per le parti di
competenza, il Documento di economia e finanza (DEF), insieme con
l’annessa relazione, che reca un aggiornamento degli obiettivi programma-
tici di finanza pubblica. L’aggiornamento prospetta uno scostamento fi-
nanziario dai precedenti obiettivi, per il quale è necessaria l’autorizzazione
a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera.

Dal confronto del Documento con il nuovo quadro programmatico,
evidenzia il peggioramento di tutti gli indicatori economici. Infatti, il
nuovo quadro programmatico prevede un incremento del PIL pari al 4,5
per cento nell’anno in corso, mentre nel Documento programmatico di bi-
lancio per il 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 18 ottobre 2020,
si prevedeva un incremento pari al 6 per cento nell’anno in corso; un tasso
di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l’anno in corso e un tasso di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL)
pari all’11,8 per cento per l’anno in corso.
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Osserva inoltre che il nuovo quadro programmatico è stato cosı̀ deter-
minato anche in relazione a due atti imminenti: un nuovo decreto-legge,
recante un complesso di ulteriori misure di sostegno e rilancio, che il Go-
verno intende adottare successivamente all’autorizzazione summenzionata
da parte delle Camere, e l’adozione della versione finale del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza (PNRR), il quale costituisce il presupposto per
l’attivazione delle risorse europee del Dispositivo per la ripresa e la resi-
lienza. Riguardo a tale Piano, il Documento riporta che esso prevedrà un
ammontare massimo di risorse europee a titolo di sovvenzione pari a 68,9
miliardi di euro e un ammontare massimo di risorse europee a titolo di
prestiti pari a 122,6 miliardi, per un totale pari a 191,5 miliardi; riguardo
alle risorse derivanti dai suddetti prestiti, una quota pari a 69,1 miliardi
sarà utilizzata per il finanziamento di spese già programmate, mentre la
restante quota (pari, nella misura massima, a 53,5 miliardi) e l’intero im-
porto derivante dalle suddette sovvenzioni saranno destinati (in una misura
massima complessiva pari, quindi, a 122,4 miliardi) al finanziamento di
nuove spese. Osserva inoltre che a tale complesso di risorse occorre ag-
giungere sia quelle derivanti dagli altri strumenti finanziari europei che,
insieme con il suddetto Dispositivo per la ripresa e la resilienza, fanno
parte del programma Next Generation EU, sia ulteriori risorse nazionali,
per un totale di circa 237 miliardi. In particolare, si prevede che il sud-
detto decreto-legge istituisca un fondo di investimento complementare
(avente durata decennale) ai fini del finanziamento degli interventi pro-
grammati nella versione finale del PNRR, ma non coperti da prestiti e sus-
sidi del suddetto Dispositivo, e che le risorse del Fondo di sviluppo e coe-
sione trasferite ai programmi finanziati con il PNRR vengano reintegrate.

Fa presente che il Documento in esame, come indicato nelle pre-
messe, non reca il Programma nazionale di riforma (che costituisce, in
via ordinaria, una parte integrante del Documento di economia e finanza),
in quanto lo si ritiene assorbito dall’imminente versione finale del Piano
nazionale di ripresa e resilienza.

Nell’illustrare la sezione «I.5 disegni di legge collegati alla decisione
di bilancio», si sofferma sui disegni di legge, collegati alla manovra di fi-
nanza pubblica, di competenza della Commissione: un disegno di legge
sulla semplificazione e sul riordino in materia di start-up e PMI innova-
tive; un disegno di legge sulla revisione organica degli incentivi alle im-
prese; un disegno di legge per lo sviluppo delle filiere e per favorire l’ag-
gregazione tra imprese; un disegno di legge di revisione del decreto legi-
slativo 10 febbraio 2010, n. 33 (codice della proprietà industriale).

Nella sezione «Commercio estero» rileva le forti contrazioni che l’e-
mergenza pandemica ha determinato nel commercio mondiale, il cui li-
vello è tornato a quello pre-crisi a fine 2020 grazie al recupero del settore
manifatturiero. La peculiarità della crisi pandemica, che ha penalizzato in
misura nettamente più marcata i servizi, ha avuto un impatto significativo
su tale componente anche all’interno delle statistiche del settore estero.

In merito alla sezione «Andamento del credito», rileva che la dina-
mica negativa dell’andamento del credito al settore privato osservata negli
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ultimi tre anni ha subito una chiara inversione di tendenza nel 2020, a se-
guito delle criticità legate alla liquidità delle imprese. Per il credito alle
famiglie, fa presente che è stata registrata una forte decelerazione rispetto
al 2019 (allo 0,8 dall’1,5 per cento), per via dell’indebolimento sia della
componente dei prestiti per l’acquisto delle abitazioni che della compo-
nente del credito al consumo. In connessione con l’andamento negativo
del mercato immobiliare, i prestiti per l’acquisto di abitazioni hanno dece-
lerato dopo l’insorgenza della pandemia, mentre le restrizioni e l’aumento
dei risparmi, limitando l’acquisto di beni durevoli, hanno avuto un effetto
depressivo sul credito al consumo. Tali dinamiche hanno riacquistato slan-
cio a partire dal terzo trimestre del 2020, beneficiando della ripresa del
mercato immobiliare, supportata dal livello più favorevole dei tassi di in-
teresse sui mutui e dal parziale recupero della fiducia dei consumatori.

Riferendosi alla sezione «II.3 economia italiana: prospettive», delinea
i dati preoccupanti registrati nel primo trimestre, che si riflettono anche
nel secondo, per l’evoluzione della pandemia sul territorio nazionale. A
distanza di oltre un anno dal diffondersi della pandemia nel Paese, il si-
stema economico, al netto delle interruzioni operative, sembra aver rag-
giunto una forma di coesistenza con il virus. Come evidenziato in recenti
analisi, dà conto della maggiore resilienza dell’economia, verosimilmente
riconducibile anche alla capacità di adattamento degli operatori, sul piano
sia delle scelte produttive e organizzative che dei comportamenti sociali.

Sul fronte produttivo i settori che maggiormente riflettono tale ten-
denza sono quello della manifattura e delle costruzioni, che rappresentano
un trend positivo nel primo trimestre del 2021 e potrebbero sostenere la
dinamica espansiva del PIL per l’anno in corso.

Esaminando la sezione «III.3 impatto finanziario delle riforme adot-
tate da aprile 2020», si sofferma sull’impatto dell’indebitamento netto
delle Amministrazioni pubbliche a legislazione vigente derivante dai prov-
vedimenti normativi adottati da aprile 2020 alla data di presentazione del
DEF, alla luce delle raccomandazioni specifiche per Paese 2020. A tal
proposito, il Consiglio dell’Unione europea suggerisce, inoltre, di prendere
in considerazione anche tutte le raccomandazioni specifiche per Paese del
2019. Tra le raccomandazioni specifiche per Paese 2020 segnala quelle ri-
guardanti: gli investimenti e la liquidità delle imprese; la promozione de-
gli investimenti sulla transizione verde e digitale; gli incentivi alla ricerca,
l’innovazione e la qualità delle infrastrutture; il rafforzamento delle com-
petenze dei dipendenti pubblici e le restrizioni alla concorrenza, in parti-
colare nel settore del commercio al dettaglio e dei servizi alle imprese.

Nella sezione «Revisione del sistema di riassicurazione SACE a sup-
porto dell’export», ricorda che l’articolo 2 del decreto liquidità ha raffor-
zato il ruolo del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) nel sup-
porto all’export e all’internazionalizzazione delle imprese, rivedendo il si-
stema di coassicurazione tra SACE S.p.A. e lo Stato degli impegni deri-
vanti dall’attività assicurativa di SACE in ambito export. Il nuovo sistema
introdotto ha disposto l’aumento della quota assicurata dallo Stato dal 10
al 90 per cento, con riferimento sia agli impegni in essere già assunti da
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SACE, sia delle future nuove operazioni ancora da deliberare. Il ribilan-
ciamento 90 per cento Stato – 10 per cento SACE ha comportato un tra-
sferimento di esposizione allo Stato quantificato in 30.242 milioni (1,8 per
cento del PIL), pari cioè ad oltre la metà del Fondo di Garanzia per i ri-
schi non di mercato in favore di SACE.

Con la sezione V.5 «Analisi dei pagamenti», fa presente che i paga-
menti per la spesa corrente, pari a 646.336 milioni, aumentano di 74.837
milioni rispetto al corrispondente periodo del 2019; si registrano in parti-
colare incrementi per trasferimenti correnti alle imprese (+12.882 milioni).
I pagamenti relativi a spese in conto capitale, pari a 98.199 milioni, au-
mentano di 59.069 milioni rispetto al 2019. I pagamenti effettuati nel-
l’anno 2020, consolidati con quelli disposti dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, dalla Corte dei Conti, dal Consiglio di Stato, dai Tar e dalle
Agenzie fiscali ammontano a 744.535 milioni, inferiori di 95.668 milioni
rispetto a quanto stimato con la Nota di aggiornamento al DEF 2020. Da
ultimo, fa presente che risultano minori sia le spese correnti (-31.910 mi-
lioni), sia le spese in conto capitale (-63.758 milioni).

Il presidente GIROTTO (M5S), nel dichiarare aperta la discussione
generale, chiede alla relatrice di inserire una osservazione nella proposta
di parere sulla possibilità di creare «distretti industriali per le fonti rinno-
vabili», quali aree attrezzate per la produzione di componenti e sistemi per
l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (FER) e per la produzione di
idrogeno verde (elettrolizzatori), con strutture in grado di fruire dell’ap-
porto delle università e dei laboratori di ricerca presenti nel territorio e
di svolgere verso i cittadini la funzione di sportello informativo, anche
per gli aspetti finanziari, e promozionale dell’attività produttiva e di ri-
cerca.

La relatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) si riserva di valutare tale
proposta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Su proposta del PRESIDENTE è disposta una breve sospensione
della seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo,
anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa
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all’ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE ricorda altresı̀ che i senatori possono partecipare da
remoto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia

del Parlamento europeo in relazione alla proposta di regolamento sugli orientamenti

per le infrastrutture energetiche transeuropee (n. COM(2020) 824 definitivo)

Il presidente GIROTTO rivolge un indirizzo di saluto all’onorevole
Borchia, membro della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia
(ITRE) del Parlamento europeo, e lo invita a svolgere il suo intervento.

L’onorevole BORCHIA, dopo aver ringraziato per l’opportunità of-
ferta di confrontarsi a livello non solo politico, ma anche istituzionale, sot-
tolinea le peculiarità della fase in corso, affermando la necessità di indi-
viduare nuovi approcci per la tutela degli interessi nazionali, anche attra-
verso un rafforzamento della cooperazione tra il Parlamento italiano e
quello europeo.

Nel merito della proposta di regolamento COM(2020) 824, rammenta
che il regolamento n. 347 del 2013 ha istituito una nuova cornice norma-
tiva per la pianificazione delle infrastrutture transfrontaliere, con l’obiet-
tivo di superare la frammentarietà delle interconnessioni, di garantire la
sicurezza del rifornimento, di diversificare le fonti di approvvigionamento
e di aumentare la sicurezza energetica. In questo quadro, la nuova propo-
sta della Commissione europea mira ad adeguare la rete transeuropea
energetica, per abbattere le emissioni di CO2 in linea con il Green Deal

europeo. In proposito, rammenta che l’obiettivo climatico entro il 2030
è di ridurre di almeno il 50 per cento le emissioni di gas a effetto serra.
Tiene a precisare peraltro che il Parlamento europeo, in occasione dell’e-
same della cosiddetta «legge sul clima» ha fissato tale soglia al 60 per
cento, seppur non all’unanimità.

Sul tema della ridefinizione delle fonti di energia e sulle relative in-
frastrutture, sottolinea che l’Italia è coinvolta in cinque corridoi su dieci.
Con riferimento al gas, la proposta richiama le infrastrutture «intelligenti»
che consentono un allontanamento graduale dai combustibili fossili in fa-
vore dell’energia elettrica rinnovabile. Interrogandosi sulla effettiva possi-
bilità di raggiungere i predetti obiettivi, puntualizza che l’Italia ha risorse
naturali distinte da quelle di altri Paesi, con margini di crescita altrettanto
diversi.
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Soffermandosi ulteriormente sulle infrastrutture del gas, rileva che i
progetti di interesse comune (PIC), secondo la Commissione europea, sa-
ranno sufficienti per soddisfare l’obiettivo di sicurezza degli approvvigio-
namenti e dunque non sarà necessario finanziare ulteriori infrastrutture per
il gas. A riguardo, tiene a precisare che sono state fornite cifre contrastanti
da altri attori intervenuti nel processo. Pur avendo escluso il gas naturale,
prosegue l’onorevole Borchia, la Commissione europea intende mantenere
nel piano energetico i gas rinnovabili e a basso contenuto di carbonio. Tra
le nuove fonti menziona poi l’idrogeno che, secondo stime della Commis-
sione europea, occuperà, entro il 2050, meno del 50 per cento del mercato
di gas rinnovabili.

Quanto al contenuto della proposta di regolamento COM(2020) 824,
fa notare che la ristrutturazione del sistema energetico europeo si tradurrà
nell’interoperabilità delle reti con un obiettivo minimo del 15 per cento
per le interconnessioni elettriche entro il 2030. Dopo essersi nuovamente
soffermato sui progetti di interesse comune, passa a esaminare i relativi
criteri di selezione, che impongono la sostenibilità per tutte le categorie
di infrastrutture.

Ripercorre quindi l’iter procedurale della proposta di regolamento
COM(2020) 824 al Parlamento europeo, rispetto alla quale ci saranno pro-
poste emendative sostanziali. Sul piano politico, se non ha destato sor-
presa l’eliminazione della categoria del petrolio, ha destato maggiori per-
plessità, a suo avviso, l’eliminazione del gas naturale, tanto più che per
l’Italia il fabbisogno di gas naturale resterà rilevante, essendo interessata
al 20 per cento del mercato del gas europeo. Tiene infatti a precisare
che sei Stati membri su ventisette rappresentano l’80 per cento del mer-
cato del gas europeo.

Auspica dunque che le forze politiche italiane facciano squadra per
sostenere l’interesse nazionale, tenuto conto peraltro che dal 2018 al
2019 si è registrato un incremento del gas per diversi settori (tra cui indu-
stria, trasporti e comparto civile). In conclusione, rammenta che per con-
seguire gli obiettivi climatici in modo sostenibile devono essere comunque
rispettate le decisioni degli Stati membri in merito alle diverse esigenze di
fabbisogno energetico nazionale.

Il presidente GIROTTO (M5S), pur rilevando alcuni dati positivi spe-
cialmente sulle interconnessioni elettriche, sottolinea che di fatto termina
il sostegno alle infrastrutture tradizionali dedicate al petrolio e al gas na-
turale. Quanto al nuovo ambito del cosiddetto smart gas di origine non
fossile, teme che ciò possa costituire un pretesto per prolungare l’utilizzo
di infrastrutture tradizionali, che a lungo andare inciderà sui costi. Pari-
menti, manifesta preoccupazione sull’ipotesi per cui l’idrogeno o il biogas
fungano da veicoli per far transitare invece gas fossile.

In merito alle infrastrutture di trasporto dedicate all’idrogeno, invita a
verificare che esse non vengano poi impiegate per far transitare metano e
rimarca che il trasporto dell’idrogeno risulta attualmente molto costoso.
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Recenti studi tecnici relativi all’idrogeno dimostrano infatti che esso è
utile se viene prodotto e consumato nelle immediate vicinanze.

L’onorevole BORCHIA riconosce che la tecnologia relativa all’idro-
geno non è ancora matura. Nel giudicare interessante il rilievo in merito
alle brevi percorrenze che dovrebbero riguardare il trasporto di idrogeno,
rende noto che in Europa il dibattito è stato invece incentrato sulle moda-
lità con cui esso si produce.

Il senatore COLLINA (PD) invita a ragionare sull’opportunità di un
percorso per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione entro il 2050, a
partire dall’impatto che le regole europee hanno sulle politiche nazionali
e, in particolare, sul sistema produttivo. Ritiene infatti che la transizione
ecologica sia anzitutto una transizione del sistema produttivo. Richiama
in proposito l’audizione sulle linee programmatiche del ministro Cingo-
lani, nella quale è emerso come un intervento sul sistema energetico rap-
presenti anzitutto un modo per considerare tutte le variabili del sistema
produttivo, a partire dalla capacità di autorizzare sul territorio gli impianti.

Si domanda, peraltro, come possa essere affrontato il tema del gas
quale fonte della transizione, sottolineando poi che alcune scelte ispirate
alla gradualità non sottendono la volontà di eludere gli obiettivi prefissati.

La senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) rammenta di aver chiesto a
suo tempo, in altre sedi, di conoscere l’esistenza o meno di un piano in-
dustriale che consenta di bilanciare le diverse tecnologie utilizzabili in vi-
sta degli obiettivi stabiliti al 2030 e al 2050, tenuto conto che la transi-
zione ecologica riguarda tanto il sistema produttivo quanto – tra gli altri
– la mobilità, le abitazioni civili e il comparto residenziale. Si domanda
pertanto quale sia la reale entità degli investimenti necessari e quale sia
la soglia utile di mix di tecnologia, considerate anche le ricadute occupa-
zionali.

Il senatore MARTELLI (Misto) concorda con il Presidente sui pro-
blemi di trasporto dell’idrogeno, assai aggressivo sui materiali. Si inter-
roga pertanto sull’utilità di nuove infrastrutture per l’idrogeno, assai co-
stose e poco proficue nel caso in cui siano destinate alle abitazioni private
o all’alimentazione dei veicoli. Afferma infatti che il miglior modo di tra-
sportare l’idrogeno è criogenico. Pone dunque alcuni interrogativi circa
l’evoluzione del parco circolante di mezzi in funzione di eventuali investi-
menti sull’elettrico o sull’idrogeno, ribadendo che quest’ultimo dovrebbe
essere stoccato vicino al luogo di produzione.

Proseguendo sul settore dell’autotrasporto, manifesta dubbi sulla pos-
sibilità di sostituire i motori a combustibile, pena la perdita di specificità
europea nella produzione. Dopo aver paventato il rischio che le riduzioni
delle emissioni di CO2 si traducano di fatto in una delocalizzazione,
chiede dettagli sulle infrastrutture di trasporto e stoccaggio di CO2 che,
a suo giudizio, dovrebbero riguardare più specificamente il carbonio.
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Sugli obiettivi inerenti l’energia rinnovabile, fa presente che occorre
assicurare il carico di base attraverso fonti rinnovabili ed esprime perples-
sità che ciò possa essere raggiunto senza incentivi. Pertanto, ritiene che si
possano prefigurare due scenari basati, il primo, su un aumento della re-
munerazione dell’energia oppure, il secondo, su un accesso agevolato al
credito, altrimenti alle fonti rinnovabili potranno accostarsi solo grandi in-
vestitori con capitali propri.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) fa notare che l’Unione euro-
pea pone ancora una volta obiettivi molto performanti che rischiano di de-
stare preoccupazioni per l’Italia in termini di competitività, in un periodo
peraltro in cui sono aperti molti tavoli di crisi presso il Ministero dello
sviluppo economico.

Il senatore Pietro PISANI (L-SP-PSd’Az) si sofferma sulla mobilità
elettrica, rilevando che l’elettricità richiede metodi per mantenere l’ener-
gia potenziale in maniera sicura. Tra questi metodi, l’idrogeno fornisce
energia potenziale immediatamente disponibile, pur essendo di fatto più
costoso. In proposito, auspicando che l’Italia possa essere competitiva
con gli altri Paesi, evidenzia che già ora il 10 per cento dell’idrogeno è
immesso nelle reti domestiche. Reputa poi che l’idrogeno possa essere tra-
sportato come energia elettrica in elettrodotti e poi impiegato in loco. In-
vita infine a non demonizzare il gas naturale e si augura che possa essere
resa compatibile la produzione di idrogeno.

Riprendendo nuovamente la parola, il presidente GIROTTO (M5S) si
associa alle preoccupazioni sui rischi per l’Italia in termini di competiti-
vità e si augura che l’Unione europea definisca quanto prima la cosiddetta
«carbon tax» al fine di ridurre il gap concorrenziale tra l’Unione europea,
da un lato, e Paesi come Cina e India, dall’altro. Dopo aver fatto notare
che è possibile anche la mobilità a batteria, per le brevi distanze, domanda
all’onorevole Borchia quale sia la posizione in merito alle proposte emen-
dative contenute nel draft report del relatore presso la Commissione ITRE
del Parlamento europeo, a suo avviso peggiorative sul piano ambientale.
Chiede peraltro se sia stata considerata anche la consultazione lanciata
dalla Commissione europea sulla proposta di regolamento in esame.

Riscontra poi opinioni diverse sui PIC, tanto più che ci sono gasdotti
che interessano l’Italia, domandando nuovamente quale sia l’orientamento
della Commissione ITRE.

Agli intervenuti replica l’onorevole BORCHIA, precisando che il ter-
mine per la presentazione degli emendamenti scade oggi presso le sedi
competenti del Parlamento europeo e dunque dichiara di non avere con-
tezza delle proposte degli altri Gruppi. Ritiene poi che alcune proposte
del relatore presso la Commissione ITRE siano condivisibili, mentre altre
potrebbero creare, in effetti, problemi. Nel sottolineare che sulla finanzia-
bilità delle infrastrutture legate al gas è stata compiuta una valutazione in
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base ai consumi, manifesta l’apertura del suo Gruppo in merito alla pro-
secuzione del sostegno a tali infrastrutture.

In merito ai PIC, giudica necessaria un’analisi dei dati a livello na-
zionale per evitare una sintesi troppo sbilanciata in favore di alcuni Paesi.
Condivide peraltro le preoccupazioni del senatore Collina circa le peculia-
rità italiane, rilevando peraltro che alcune proposte del relatore potrebbero
costituire un irrigidimento delle procedure autorizzative per l’Italia.

Nell’invocare gradualità, concorda altresı̀ con la senatrice Tiraboschi
sull’esigenza di un bilanciamento delle tecnologie e conviene con il senatore
Martelli riguardo all’esigenza di favorire l’accesso al credito. Dopo aver ri-
badito nuovamente l’importanza di tener conto delle istanze dei territori, ri-
chiama le considerazioni del senatore Pisani sul ruolo del gas naturale. Av-
viandosi alla conclusione, in merito al Carbon Border Adjustment Mecha-
nism, ritiene che sia uno strumento su cui finora si è registrata condivisione.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi l’onorevole Borchia per il contri-
buto fornito e dichiara conclusa l’odierna audizione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente GIROTTO ricorda che ha avuto inizio il ciclo di audi-
zioni convenuto sull’affare assegnato n. 784 (sull’aggiornamento della
normativa in materia di certificati bianchi) e che la documentazione depo-
sitata nel corso dell’istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina web della
Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che la riunione dell’Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi per l’audizione della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome sull’affare assegnato n. 784, pre-
vista alle ore 13,30 di giovedı̀ 22 aprile, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 20 aprile 2021

Plenaria

239ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente MATRISCIANO avverte che, ai sensi dell’articolo 33
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo
anche su WebTV6 e canale YouTube6 del Senato, nonché la trasmissione
sul canale satellitare, e che la Presidenza ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso
la resocontazione stenografica, in modalità di trascrizione da registrazione
magnetica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle linee

programmatiche del suo Dicastero

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta dell’11
marzo.
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La presidente MATRISCIANO dà la parola al ministro ORLANDO,
che replica agli interventi svolti dai senatori nella seduta dell’11 marzo.

La presidente MATRISCIANO ringrazia il ministro Orlando e di-
chiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4 e Annesso) Documento di economia e finanza 2021 e relativo annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l’esame dei profili di competenza la relatrice CATALFO
(M5S), la quale dà conto preliminarmente dei dati fondamentali espressi
dal Documento di economia e finanza 2021, recante un aggiornamento de-
gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, particolarmente riguardo
le previsioni relative all’incremento del PIL, all’andamento del tasso di di-
soccupazione e all’evoluzione dei tassi di indebitamento netto e indebita-
mento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni.

Fa poi presente che il nuovo quadro programmatico è stato determi-
nato anche in relazione all’emanazione di un nuovo decreto-legge recante
ulteriori misure di sostegno e rilancio e all’adozione della versione finale
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), soffermandosi quindi
sugli interventi di cui alla proposta di PNRR relativi alla missione inclu-
sione e coesione. In particolare, in riferimento alle linee di intervento pre-
viste nell’ambito della componente relativa alle politiche per il lavoro, se-
gnala la revisione dell’istituto dell’assegno di ricollocazione e l’istituzione
del programma nazionale «Garanzia di occupabilità dei lavoratori», il raf-
forzamento dei centri per l’impiego e l’integrazione degli stessi con il si-
stema di istruzione e formazione, la definizione di standard di formazione
per i disoccupati e il rafforzamento del sistema della formazione profes-
sionale.

Dà successivamente conto, con riguardo all’aspetto degli interventi
finanziari, delle previsioni in ordine alla destinazione di risorse contenute
nella proposta di Piano per le politiche attive del lavoro e la formazione,
per l’apprendistato duale e per un piano complessivo relativo alle nuove
competenze, nonché al concorso alla copertura degli sgravi contributivi
in favore di alcuni territori, di giovani e di donne.

Rileva inoltre, riguardo alla componente relativa a infrastrutture so-
ciali, famiglie, comunità e terzo settore, le linee d’intervento per le per-
sone con disabilità o non autosufficienti e per le situazioni di povertà ma-
teriale e disagio abitativo.

Con riguardo alla missione relativa a digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura, richiama l’attenzione sulle destinazioni di spesa
previste dal Piano, finalizzate in particolare al reclutamento delle pubbli-
che amministrazioni, al rafforzamento delle competenze del personale
delle pubbliche amministrazioni e alla costituzione di poli tecnologici ter-



20 aprile 2021 11ª Commissione– 205 –

ritoriali per il coworking, il lavoro agile e la formazione dei lavoratori
delle pubbliche amministrazioni.

Riepiloga infine i temi dei disegni di legge da ritenere come collegati
alle leggi di bilancio compresi nell’ambito di competenza della Commis-
sione elencati nel Documento di economia e finanza in esame.

La presidente MATRISCIANO fa presente che, in considerazione dei
tempi previsti per la discussione in Assemblea del Documento in titolo, la
Commissione dovrà concludere l’esame entro domani.

La relatrice CATALFO (M5S) si riserva di predisporre in tempi ra-
pidi uno schema di parere, tenendo conto delle osservazioni già espresse
dalla Commissione relativamente alla proposta di PNRR, strettamente
connessa al Documento in esame. A tale scopo invita inoltre i commissari
a trasmetterle entro la giornata odierna le loro eventuali proposte.

Intervenendo in discussione generale, il senatore SERAFINI (FIBP-

UDC) esprime una valutazione complessivamente positiva sul Documento
di economia e finanza. Richiama tuttavia l’attenzione sulle rigidità ammi-
nistrative che troppo spesso, di fatto, ostacolano l’attuazione effettiva di
misure largamente condivisibili.

Il senatore MAFFONI (FdI), riservandosi ulteriori approfondimenti,
ritiene insufficienti le risorse previste in relazione alla finalità del poten-
ziamento delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, con parti-
colare riferimento alla molteplicità degli enti locali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

La presidente MATRISCIANO avverte che, in considerazione del-
l’andamento dei lavori, la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani,
mercoledı̀ 21 aprile, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

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

Martedı̀ 20 aprile 2021

Plenaria

214ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 15.

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-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 aprile.

La PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale.

Il relatore SICLARI (FIBP-UDC) ringrazia i senatori intervenuti nel
corso del dibattito e quelli che hanno contribuito alla redazione della pro-
posta di parere facendo pervenire contributi scritti per le vie brevi. Ciò po-
sto, dà lettura dello schema di parere – favorevole, con osservazioni –
pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) dà atto al relatore dell’impor-
tante lavoro di sintesi svolto e dichiara voto favorevole a nome del proprio
Gruppo, pur manifestando alcune riserve sui contenuti e sulla formula-
zione dell’osservazione contraddistinta dalla lettera b). Pur comprendendo
che la predetta osservazione intende rimarcare le correlazioni tra salute e
ambiente e l’importanza dell’innovazione digitale nel settore sanitario, pa-
venta che l’attribuzione di rilevanti funzioni a Ministeri appena istituiti
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possa essere foriera di criticità, posto che si adombra un ruolo di controllo
sulle funzioni del Ministero della salute.

La senatrice BOLDRINI (PD) rileva che sia la transizione digitale sia
quella ecologica sono fondamentali per la sanità e pertanto si dichiara
convinta che l’azione del Ministero della salute non possa che essere si-
nergica e concertata con quella dei Ministeri menzionati nel punto b) della
proposta di parere. Soggiunge di trovare condivisibile anche l’osserva-
zione contraddistinta dalla lettera a), volta a soddisfare un’esigenza di
chiarificazione del testo. Nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo,
rimarca il ruolo fondamentale del Parlamento per il monitoraggio sull’at-
tuazione dei provvedimenti legislativi.

La senatrice CANTÚ (L-SP-PSd’Az) rileva che le criticità del Servi-
zio Sanitario Nazionale sono affrontabili e risolvibili impiegando corretta-
mente le risorse aggiuntive a disposizione. Da tale considerazione origina
l’osservazione contraddistinta dalla lettera b), finalizzata al rating, che non
deve essere ascritto allo stesso Ministero controllato, per evitare una situa-
zione di conflitto «controllore-controllato», dovendoci essere una valuta-
zione, una verifica e un controllo degli impieghi e degli esiti con indica-
tori oggettivi e misurabili e mettendo da parte ogni autoreferenzialità. Pre-
cisa che il rating è una procedura dei cui benefici potranno godere innan-
zitutto gli utenti, perché costringerà tutti i produttori a maggiore atten-
zione alla qualità e all’efficienza, con ciò sviluppando anche indiretta-
mente le migliori condizioni per la sostenibilità in chiave universalistica
del Servizio Sanitario Nazionale.

Dopo aver fornito indicazioni analitiche sul prefigurato sistema di ra-

ting, fondato anche sull’impiego di tecniche di «Machine Learning», si
sofferma sulla specificità del contributo offerto all’Esecutivo, rammen-
tando che l’attuale pandemia impone di essere meglio preparati per il fu-
turo, investendo in prevenzione e controlli: non ci può essere cambia-
mento virtuoso, a suo parere, senza che vi sia nei cittadini la consapevo-
lezza che il cambiamento genera vantaggi economici e migliori servizi.

Rileva che per arrivare a questo risultato non si può prescindere dal
valutare in modo stringente i fornitori di beni e servizi, sia pubblici che
privati, e non solo dal punto di vista dell’osservanza delle regole di lega-
lità.

Osserva che il rating è quanto di più prossimo alla reale misurazione
delle attività e dei comportamenti dei gestori e dei care manager, soprat-
tutto se è affidato ad un’AutoritaÌ indipendente, nella visione della Sanità
sostenibile e universalistica del futuro.

Evidenzia inoltre che bisogna mettere mano al riordino al settore del-
l’Emergenza e Urgenza preospedaliero e ospedaliero, che troppo poco an-
cora è stato fatto per un effettivo rafforzamento delle catene di approvvi-
gionamento e per la ristrutturazione del sistema e che, quanto ai controlli,
non è più rimandabile una loro reingnerizzazione secondo principi di ter-
zietà e trasparenza, tanto nella gestione corrente come in quella dei pro-
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getti sottesi al PNRR. Rimarca, al riguardo, che nell’ultimo anno sono
state assegnate alla sanità risorse incrementali per oltre 10 miliardi e
che, per gran parte di esse, non si ha contezza delle modalità di impiego.

Reputa che la finalità ultima dell’evoluzione del Servizio Sanitario
Nazionale deve essere quella di far sı̀ che produzione e ricerca in sanità
e assistenza si concretizzino con il massimo del beneficio per la domanda
e con il minimo della spesa. Ne deriva, a suo giudizio, che il programma-
tore deve sviluppare le condizioni atte a garantire che sia virtuoso il rap-
porto fra ricerca, produzione, erogazione e controllo dei costi.

Per questo ritiene che sia giunto il momento di investire in un si-
stema di valutazione e controlli che sia in grado di monitorare l’eseguito
in tempo pressoché reale, secondo il modello Standard Ethics, sulla base
di premialità e penalità effettivamente incentivanti i comportamenti vir-
tuosi e disincentivanti quelli dannosi e con valutazione in progress degli
erogatori e degli operatori, sı̀ da marginalizzare inefficienze, negligenze
ed imperizie. È quindi dell’avviso che, come prefigurato nel punto b) dello
schema di parere, occorra attribuire il compito, ad un Ministero diverso da
quello della salute, per lo sviluppo, anche in via sperimentale, di un si-
stema di valutazione e controllo dei processi sanitari e socio-sanitari, fina-
lizzato alla transizione verso la sanità sostenibile e alla riduzione dell’im-
patto di tali processi sull’ambiente.

Ritiene che questa sia una sfida «possibile» per l’attuale maggioranza
e, confidando nella traduzione delle osservazioni in successivi ordini del
giorno, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore ZAFFINI (FdI) annuncia il voto contrario del proprio
Gruppo, facendo proprie le perplessità manifestate dalla senatrice Binetti
in merito all’osservazione contraddistinta dalla lettera b). Si dice convinto
che sia un errore attribuire funzioni di cosı̀ spiccato rilievo, in ambito sa-
nitario, a Ministeri di nuova istituzione e destinati, a suo avviso, ad avere
una vita istituzionale breve. Soggiunge che l’aggiunta di un’ulteriore me-
diazione burocratica tra Ministeri non gioverà ad una rapida digitalizza-
zione della sanità, per la quale meglio sarebbe, a suo parere, mantenere
le competenze in capo al Ministero della salute, assicurando a quest’ul-
timo, semmai, adeguato supporto sul piano tecnico.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero
legale, la proposta di parere è posta in votazione e risulta approvata.

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

tati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DORIA (L-SP-PSd’Az), dopo aver ricordato che nel dise-
gno di legge europea, in conformità all’articolo 30, comma 3, della legge
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24 dicembre 2012, n. 234, vengono in genere inserite norme intese a pre-
venire l’apertura o a permettere la chiusura di procedure europee di infra-
zione, illustra le disposizioni del provvedimento in esame attinenti ad
aspetti di competenza della Commissione.

L’articolo 4 opera alcune modifiche alla disciplina di cui al decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente il riconoscimento, per
i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, delle qualifiche profes-
sionali conseguite in altri Paesi dell’Unione. Tra le novelle di carattere ge-
nerale, vi è l’estensione (comma 1, lettera a)) dell’intero ambito della di-
sciplina a tutti i casi in cui sia stato svolto un tirocinio professionale in
altri Paesi dell’Unione (mentre la formulazione vigente fa riferimento,
per i casi in esame, solo al tirocinio svolto – nei suddetti altri Paesi –
da cittadini italiani). Alcune novelle sono invece relative a specifiche pro-
fessioni sanitarie; in particolare:

– la lettera h) del comma 1 estende alle ostetriche l’ambito di ap-
plicazione della norma – già valida per altri professionisti, tra cui i medici
e gli infermieri – che prevede in ogni caso il riconoscimento automatico
qualora la relativa formazione sia iniziata prima di una certa data e sia
attestato l’esercizio effettivo e lecito dell’attività professionale per almeno
tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio dell’attestato
stesso. L’estensione alle ostetriche – come osserva la relazione illustrativa
dell’originario disegno di legge governativo – è intesa a completare il re-
cepimento della corrispondente normativa di cui all’articolo 23 della diret-
tiva 2005/36/CE, e successive modificazioni;

– le lettere i) ed l) modificano le norme del citato decreto legisla-
tivo n. 206 relative alle formazioni specialistiche dei medici ed alla forma-
zione specifica in medicina generale. Tali modifiche – come emerge dalla
suddetta relazione illustrativa – sono intese esclusivamente a perfezionare
il coordinamento formale tra il testo del suddetto decreto legislativo n. 206
e la disciplina generale per le formazioni in oggetto, posta dal decreto le-
gislativo 17 agosto 1999, n. 368.

L’articolo 24 del disegno di legge in esame reca alcune integrazioni
alla disciplina sui medicinali veterinari, di cui al decreto legislativo 6
aprile 2006, n. 193. La summenzionata relazione illustrativa osserva che
le novelle sono intese a fronteggiare la diffusione di vendite on line di me-
dicinali veterinari non conformi ai requisiti stabiliti per i medesimi pro-
dotti e che, a tal fine, si introduce una disciplina analoga a quella già pre-
vista per i medicinali ad uso umano. Le novelle attribuiscono al Ministero
della salute – con il concorso di altre autorità ed amministrazioni pubbli-
che – la competenza all’emanazione di disposizioni che impediscano le
connessioni dal territorio italiano ai siti web individuati come promotori
delle pratiche illegali in oggetto nonché all’emanazione di provvedimenti
che stabiliscano la cessazione di queste ultime. In caso di violazione delle
disposizioni ministeriali cosı̀ stabilite, si applica una sanzione amministra-
tiva pecuniaria, i cui limiti minimi e massimi sono pari, rispettivamente, a
10.329 e 61.974 euro.
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Il successivo articolo 25 modifica la disciplina relativa all’obbligo,
per ogni struttura sanitaria privata di cura, di dotarsi di un direttore sani-
tario. La novella concerne il profilo dell’ordine professionale territoriale di
appartenenza, consentendo che il direttore sanitario sia iscritto anche ad
un ordine territoriale diverso da quello competente per il luogo in cui la
struttura abbia la sede operativa e disciplinando la nuova possibile fatti-
specie. Come risulta dalla rubrica del presente articolo e dalla documen-
tazione di fonte governativa, la novella è intesa a definire un rilievo posto
nell’ambito di una procedura europea allo stato di pre-infrazione (caso
NIF 2020/4008). Più in particolare, la norma vigente – oggetto della pre-
sente novella – richiede che le strutture suddette siano dotate di un diret-
tore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il
luogo nel quale esse abbiano la loro sede operativa. La novella prevede
invece che il direttore sanitario possa essere iscritto anche ad un albo di
altro ordine territoriale e che, in ogni caso, il direttore comunichi il pro-
prio incarico all’ordine territoriale competente per la sede della struttura; a
quest’ultimo ordine, in base alla medesima novella, compete l’eventuale
esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore, limitatamente
alle funzioni connesse all’incarico in oggetto.

La lettera a) del comma 1 dell’articolo 26 e l’articolo 27 recano no-
velle, rispettivamente, alla disciplina sui prodotti cosmetici e a quella sui
biocidi. Si introducono – in termini analoghi a quelli di cui al precedente
articolo 24 – le specifiche competenze del Ministero della salute (con il
concorso delle autorità ed amministrazioni pubbliche ivi individuate) rela-
tive a casi di vendita on line di articoli non conformi ai requisiti stabiliti
per i prodotti in oggetto. Per le fattispecie di cui alle presenti novelle, i
limiti minimi e massimi della sanzione amministrativa pecuniaria (relativa
ai casi di violazioni delle disposizioni ministeriali) sono pari, rispettiva-
mente, a 20.000 e 250.000 euro.

La novella di cui alla successiva lettera b) del suddetto articolo 26,
comma 1, opera alcuni interventi di coordinamento tra le norme sanziona-
torie in materia di prodotti cosmetici e la disciplina generale sulle sanzioni
amministrative. Si chiarisce, tra l’altro, che, nei casi di illecito ammini-
strativo riscontrato in base ad un’analisi di campioni di prodotti cosmetici,
l’interessato può avvalersi della procedura di revisione dell’analisi prevista
dalla suddetta disciplina generale.

L’articolo 28, infine, reca un ulteriore differimento, dal 1º gennaio
2022 al 30 giugno 2022, del termine di decorrenza di alcuni divieti e con-
dizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi.

In particolare, il differimento concerne:

– la decorrenza del divieto di svolgimento di procedure sugli ani-
mali per le ricerche sugli xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più
organi effettuati tra animali di specie diverse) nonché per le ricerche sulle
sostanze d’abuso;

– la decorrenza della condizione secondo la quale un animale già
usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure solo
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qualora queste ultime siano classificate come «lievi» o «non risveglio».
Nella fase transitoria attuale, resta, dunque, ferma la condizione – meno
restrittiva – che la procedura successiva sia classificata come «moderata»
(a meno che, naturalmente, non rientri nelle altre due classificazioni sud-
dette).

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(Doc. LVII, n. 4 e Annesso) Documento di economia e finanza 2021 e relativo Annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BOLDRINI (PD) riferisce sul Documento in titolo.

Il Documento di economia e finanza, insieme con l’annessa relazione,
reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.
L’aggiornamento prospetta uno scostamento finanziario dai precedenti
obiettivi, per il quale è necessaria l’autorizzazione a maggioranza assoluta
da parte di ciascuna Camera.

Il nuovo quadro programmatico prevede: un incremento del PIL (in
termini reali e non nominali) pari al 4,5 per cento nell’anno in corso, al
4,8 per cento nel 2022, al 2,6 per cento nel 2023 e all’1,8 per cento
nel 2024 (si ricorda che il Documento programmatico di bilancio per il
2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 18 ottobre 2020, prevedeva
un incremento pari al 6,0 per cento nell’anno in corso, al 3,8 per cento
nel 2022 ed al 2,5 per cento nel 2023); un tasso di disoccupazione pari
al 9,6 per cento per l’anno in corso, al 9,2 per cento per il 2022,
all’8,5 per cento per il 2023 ed all’8,0 per cento per il 2024 (il Documento
programmatico di bilancio per il 2021 prevedeva un tasso pari al 9,8 per
cento per l’anno in corso, al 9,0 per cento per il 2022, e all’8,2 per cento
per il 2023); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministra-
zioni (in rapporto al PIL) pari all’11,8 per cento per l’anno in corso, al 5,9
per cento per il 2022, al 4,3 per cento per il 2023 ed al 3,4 per cento per il
2024 (il Documento programmatico di bilancio per il 2021 prevedeva un
tasso pari al 7,0 per cento per l’anno in corso – a cui però occorreva som-
mare l’ulteriore indebitamento autorizzato dalle Camere il 20 gennaio
2021 e pari, in valori assoluti, a 32 miliardi di euro in termini di indebi-
tamento netto –, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3,0 per cento per il
2023). Riguardo invece all’indebitamento netto strutturale delle pubbliche
amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure una tantum
e le variazioni imputabili alla congiuntura economica), il nuovo quadro
prevede un tasso (sempre in rapporto al PIL) pari al 9,3 per cento per
il 2021, al 5,4 per cento per il 2022, al 4,4 per cento per il 2023 ed al
3,8 per cento per il 2024 (si ricorda che la Nota di aggiornamento del Do-
cumento di economia e finanza 2020 prevedeva un valore pari al 5,7 per
cento per il 2021, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3,5 per cento per il
2023).
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Il Documento di economia e finanza in esame osserva che il nuovo
quadro programmatico è stato cosı̀ determinato anche in relazione a due
atti imminenti: un nuovo decreto-legge, recante un complesso di ulteriori
misure di sostegno e rilancio, decreto che il Governo intende adottare suc-
cessivamente all’autorizzazione summenzionata da parte delle Camere, e
l’adozione della versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), il quale costituisce il presupposto per l’attivazione delle risorse
europee del Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Riguardo a tale
Piano, il Documento riporta che esso prevedrà un ammontare massimo
di risorse europee a titolo di sovvenzione pari a 68,9 miliardi di euro e
un ammontare massimo di risorse europee a titolo di prestiti pari a
122,6 miliardi, per un totale pari a 191,5 miliardi; riguardo alle risorse de-
rivanti dai suddetti prestiti, una quota pari a 69,1 miliardi sarà utilizzata
per il finanziamento di spese già programmate, mentre la restante quota
(pari, nella misura massima, a 53,5 miliardi) e l’intero importo derivante
dalle suddette sovvenzioni saranno destinati (in una misura massima com-
plessiva pari, quindi, a 122,4 miliardi) al finanziamento di nuove spese. Il
Documento osserva inoltre che a tale complesso di risorse occorre aggiun-
gere sia quelle derivanti dagli altri strumenti finanziari europei che, in-
sieme con il suddetto Dispositivo per la ripresa e la resilienza, fanno parte
del programma Next Generation EU sia ulteriori risorse nazionali, per un
totale di circa 237 miliardi. In particolare, si prevede che il suddetto de-
creto-legge istituisca un fondo di investimento complementare (avente du-
rata decennale) ai fini del finanziamento degli interventi programmati
nella versione finale del PNRR, ma non coperti da prestiti e sussidi del
suddetto Dispositivo, e che le risorse del Fondo di sviluppo e coesione tra-
sferite ai programmi finanziati con il PNRR vengano reintegrate.

Riguardo ai valori summenzionati di ricrescita del PIL, il Documento
in esame osserva che, in base al quadro programmatico, il PIL sfiorerebbe
nel 2022 il valore registrato nel 2019 (prima, quindi, della pandemia da
COVID-19). In merito ai medesimi valori del PIL, i quali, naturalmente,
costituiscono una variabile fondamentale ai fini della determinazione del
quadro di finanza pubblica, il Documento contempla anche alcuni scenari
di rischio, scenari ipotetici nei quali la dinamica del PIL sarebbe meno
positiva – con conseguente rideterminazione del quadro tendenziale ri-
spetto a quello che invece è assunto a base del quadro programmatico sud-
detto –. In particolare, lo scenario di rischio che più si discosta dal quadro
tendenziale assunto a riferimento concerne l’ipotesi che i vaccini abbiano
un’efficacia limitata sulle varianti del COVID-19, con conseguente esi-
genza di misure limitative delle attività economiche e sociali.

Riguardo alle linee generali del Documento in esame, esso, come in-
dicato nelle premesse, non reca il Programma nazionale di riforma (che
costituisce, in via ordinaria, una parte integrante del Documento di econo-
mia e finanza), in quanto lo si ritiene assorbito dall’imminente versione
finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In merito al summenzionato nuovo decreto-legge, il Documento in
esame afferma che, avendo già il decreto-legge n. 41 del 2021 (attual-
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mente in fase di conversione alle Camere) provveduto a rifinanziare sia gli
interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 sia una serie di
altre misure in favore di «lavoratori e famiglie più fragili», il nuovo prov-
vedimento avrà come destinatario principale i lavoratori autonomi e le im-
prese e concentrerà le risorse «sul rafforzamento della resilienza delle
aziende più impattate dalle chiusure», favorendo «la disponibilità di cre-
dito e la patrimonializzazione».

Il Documento di economia e finanza in esame reca un elenco di di-
segni di legge da ritenere come collegati alle leggi di bilancio. Nell’am-
bito di tale elenco, figura, in primo luogo, il disegno di legge recante mi-
sure di attuazione del Patto per la salute 2019-2021 e per il potenziamento
dell’assistenza territoriale. Tra gli altri disegni di legge ivi indicati, per
quanto di interesse della Commissione, vi sono: un disegno di legge «in
materia di prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra-
zioni»; un disegno di legge relativo all’attuazione dell’autonomia differen-
ziata regionale; un disegno di legge quadro in materia di disabilità; un di-
segno di legge sull’aggiornamento e il riordino della disciplina in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Riguardo al settore specifico della spesa farmaceutica, il Documento
in esame – oltre a ricordare le nuove norme sui vincoli in materia intro-
dotte dalla legge di bilancio per il 2021 – rileva che nel marzo 2021 è
stato definito «il contenzioso relativo al payback 2018, a seguito del ver-
samento in favore delle regioni, da parte delle Aziende farmaceutiche, di
un importo pari a circa 900 milioni di euro, come certificato dall’AIFA il
5 marzo 2021, in attuazione delle disposizioni previste» dalla suddetta
legge di bilancio per il 2021.

In conclusione, la relatrice formula l’auspicio che anche alcuni dise-
gni di legge in corso di trattazione da parte della Commissione, non men-
zionati nell’ambito del Documento in esame, siano inseriti nondimeno tra
le priorità del Governo.

Si apre la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC) dà atto, anzitutto, dello sforzo
– a suo parere impressionante – profuso dal Governo sul fronte degli in-
vestimenti per il Servizio sanitario nazionale.

Sottolinea che, come dimostrato dall’esperienza maturata nel corso
della pandemia, il sistema sanitario è condizione fondamentale per la te-
nuta del Paese: in questa prospettiva, le spese sanitarie non dovrebbero
più essere considerate alla stregua di un costo, ma come veri e propri in-
vestimenti.

Tra le priorità sulle quali concentrare le risorse, annovera la ricerca
scientifica e l’acquisizione di vaccini e terapie contro il Covid, che in que-
sto contesto – rimarca – divengono temi attinenti anche alla sicurezza na-
zionale.
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Richiama l’attenzione sulla necessità di assicurare un’oculata ge-

stione delle risorse ingenti messe a disposizione del settore sanitario,

che a suo avviso devono essere impiegate sulla base di progetti condivisi.

Auspica una ulteriore accelerazione della campagna vaccinale e, in

tale prospettiva, si augura che sia risolto quanto prima un problema di na-

tura legislativa che allo stato ostacola la partecipazione volontaria dei me-

dici in quiescenza alla attività di somministrazione.

Ribadisce, in conclusione, che è necessario investire sulle terapie in-

novative, specie quelle basate su anticorpi monoclonali, che possono es-

sere cruciali per una pluralità di patologie oltre al Covid-19 e devono es-

sere messe a disposizione in tutte le aree del Paese, evitando sperequa-

zioni su base regionale.

Il senatore SICLARI (FIBP-UDC) sottolinea che, per la sua parte po-

litica, sarebbe fondamentale stabilire che il finanziamento del Servizio sa-

nitario nazionale non possa mai scendere al di sotto di una certa percen-

tuale del PIL, che a suo giudizio, alla luce di quanto avviene in altri Paesi

europei comparabili all’Italia, dovrebbe essere fissata all’11 per cento.

Rimarca che solo assicurando in maniera costante un adeguato livello

di finanziamento sarà possibile risolvere i problemi che affliggono il si-

stema sanitario, come la carenza di personale (in relazione alla quale oc-

correrebbe porre mano, a suo avviso, anche al sistema di formazione uni-

versitaria e post universitaria), le liste d’attesa e le disomogeneità territo-

riali nell’erogazione delle prestazioni sanitarie.

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az), con riguardo ai contenuti

del documento in esame e a quelli del PNRR, esprime il convincimento

che occorra prestare maggiore attenzione al tema della prevenzione sani-

taria, tenendo conto delle correlazioni tra ambiente e salute. Richiama

inoltre l’attenzione sulla necessità di controllare il corretto impiego dei

fondi stanziati, evidenziando che ciò potrebbe contribuire a liberare risorse

da impiegare nei settori strategici, come ad esempio quello della innova-

zione tecnologica.

La PRESIDENTE sottolinea che, in questa sede, la Commissione è

chiamata ad esaminare il Documento di economia e finanza e non il

PNRR, la cui versione definitiva è in procinto di essere presentata dal Go-

verno.

Prende atto la Commissione.

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

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) ricorda che, nel corso di
una recente audizione innanzi alla Commissione, i rappresentanti di Age-
nas hanno fatto riferimento ad uno studio in via di ultimazione sul tema
della medicina territoriale. Domanda che detto studio, se completato, sia
messo a disposizione dei componenti della Commissione.

La PRESIDENTE assicura che si farà portavoce dell’istanza avanzata
dalla senatrice Fregolent.

Fa poi rilevare, tenuto conto dell’andamento dei lavori odierni, che
nel corso dell’esame dei provvedimenti, specie in sede consultiva, occorre
che gli oratori abbiano cura di non allontanarsi dall’argomento oggetto
della discussione. Esprime il convincimento che, con la collaborazione
di tutti i componenti della Commissione, le procedure in sede consultiva
potranno svolgersi in maniera più ordinata, ciò che consentirà alla Com-
missione di concentrarsi di più sui provvedimenti ad essa deferiti in
sede primaria.

La seduta termina alle ore 16.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2172

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo;

considerato, in particolare, quanto disposto dall’articolo 8 del de-
creto-legge in conversione, in merito alle competenze del neo istituito Co-
mitato interministeriale per la transizione digitale (tra cui le attività di
coordinamento e monitoraggio circa l’attuazione delle iniziative relative
al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari) e alla sta-
bilizzazione del Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, già istituito per l’attuazione delle misure di contrasto all’e-
mergenza COVID-19;

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

a) la locuzione «piattaforma dati sanitari», contenuta nel comma 2
dell’articolo 8, è suscettibile di maggiore specificazione, non parendo ine-
quivoco se si intenda con essa fare riferimento al cosiddetto Nuovo si-
stema informativo sanitario (si veda in proposito il decreto ministeriale
7 dicembre 2016, n. 262) o ad altri sistemi informativi, od anche alla piat-
taforma informativa nazionale inerente alle vaccinazioni contro il COVID-
19 (di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2021);

b) si valuti l’opportunità di attribuire al Ministero della transizione
ecologica, o a quello per l’innovazione tecnologica e la transizione digi-
tale, funzioni e compiti in materia di sviluppo, anche in via sperimentale,
di un sistema di valutazione e controllo dei processi sanitari e socio-sani-
tari, volto a verificare i livelli di efficienza, efficacia e qualità delle pre-
stazioni erogate e dei servizi sanitari regionali e di digitalizzazione dell’e-
mergenza sanitaria anche in termini di effettiva disponibilità dei posti letto
di emergenza, terapia intensiva, osservazione breve intensiva e di primo
intervento, secondo livelli essenziali di digitale ospedaliero e innovazione
delle strutture sia in termini di processi sia di infrastruttura tecnologica e
strumenti informatici, finalizzato alla transizione verso la sanità sostenibile
e alla riduzione dell’impatto di tali processi sull’ambiente.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 20 aprile 2021

Plenaria

205ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,35.

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

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 aprile.

La relatrice PAVANELLI (M5S) illustra uno schema di parere favo-
revole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario GAVA invita la relatrice a valutare, nell’ultima
delle osservazioni della proposta di parere, l’espunzione del seguente in-
ciso: «in fase di conversione del decreto, o».

Il senatore FERRAZZI (PD) esprime perplessità su quanto osservato
dal rappresentante del Governo, in quanto la riformulazione riserverebbe
l’attribuzione della tutela della resilienza del sistema energetico esclusiva-
mente ad un provvedimento futuro.
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Il sottosegretario GAVA, preso atto di quanto rilevato dal senatore
Ferrazzi, propone quindi l’espunzione del seguente inciso: «– in fase di
conversione del decreto, o in un prossimo provvedimento utile –».

La relatrice PAVANELLI (M5S), nel recepire le ultime osservazioni
del rappresentante del Governo, dà quindi conto di un nuovo schema di
parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore FERRAZZI (PD) preannuncia il voto favorevole della
propria parte politica.

Il senatore NASTRI (FdI) preannuncia invece il voto contrario del
proprio Gruppo, osservando che il decreto-legge procede ad una mera ri-
formulazione terminologica dei dicasteri senza, per contro, recare misure
rilevanti in ordine alla definizione delle competenze e allo sviluppo della
green economy.

Anche ad avviso della senatrice NUGNES (Misto-LeU) il decreto-
legge in titolo sembra operare una mera riformulazione terminologica.

L’oratrice osserva inoltre che la vecchia definizione di «Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare» meglio rispondeva
all’esigenza di dare concretezza a specifiche garanzie costituzionali, lad-
dove il concetto di «transizione ecologica» sembra invece trascurare pro-
prio i profili di tutela poc’anzi menzionati.

Conclude annunciando la sua astensione.

La senatrice L’ABBATE (M5S), nel preannunciare, a nome del
Gruppo di appartenenza, il voto favorevole, si esprime positivamente sul-
l’istituzione del Ministero per la transizione ecologica. Lo scopo è infatti
quello di raggiungere un nuovo equilibrio tra le necessità dell’economia e
la conservazione dell’ambiente, al fine di favorire una quanto mai oppor-
tuna transizione da un modello tecno-centrico di società ad uno bio-cen-
trico.

La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) osserva che istituzione del
nuovo dicastero appare quanto mai necessaria per governare efficacemente
l’innovazione tecnologica e per fornire alle imprese un efficace sostegno
nella riconversione a soluzioni ecologiche. Essa si colloca peraltro in ma-
niera più che coerente nel quadro del green new deal delineato a livello
europeo.

Conclude annunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), nell’associarsi alle os-
servazioni svolte dalla senatrice Gallone, preannuncia, a nome del Gruppo
di appartenenza, il voto favorevole.
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Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente MORONESE,
previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere come
da ultimo riformulato dalla relatrice, che risulta approvato.

(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2021 e annessa relazione predispo-
sta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PAPATHEU (FIBP-UDC) illustra il documento in titolo,
che, insieme con l’annessa relazione, reca un aggiornamento degli obiet-
tivi programmatici di finanza pubblica.

Nel dettaglio, l’aggiornamento prospetta uno scostamento finanziario
dai precedenti obiettivi, per il quale è necessaria l’autorizzazione a mag-
gioranza assoluta da parte di ciascuna Camera. Il nuovo quadro program-
matico quindi prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non no-
minali) pari al 4,5 per cento nell’anno in corso, al 4,8 per cento nel 2022,
al 2,6 per cento nel 2023 e all’1,8 per cento nel 2024 (si ricorda che il
Documento programmatico di bilancio per il 2021, approvato dal Consi-
glio dei ministri il 18 ottobre 2020, prevedeva un incremento pari al 6
per cento nell’anno in corso, al 3,8 per cento nel 2022 ed al 2,5 per cento
nel 2023); un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l’anno in
corso, al 9,2 per cento per il 2022, all’8,5 per cento per il 2023 ed all’8
per cento per il 2024 (il Documento programmatico di bilancio per il 2021
prevedeva un tasso pari al 9,8 per cento per l’anno in corso, al 9 per cento
per il 2022, e all’8,2 per cento per il 2023); un tasso di indebitamento
netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari all’11,8
per cento per l’anno in corso, al 5,9 per cento per il 2022, al 4,3 per cento
per il 2023 ed al 3,4 per cento per il 2024 (il Documento programmatico
di bilancio per il 2021 prevedeva un tasso pari al 7 per cento per l’anno in
corso – a cui però occorreva sommare l’ulteriore indebitamento autoriz-
zato dalle Camere il 20 gennaio 2021 e pari, in valori assoluti, a 32 mi-
liardi di euro in termini di indebitamento netto –, al 4,7 per cento per il
2022 e al 3 per cento per il 2023). Riguardo invece all’indebitamento
netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse
dal computo le misure una tantum e le variazioni imputabili alla congiun-
tura economica), il nuovo quadro prevede un tasso (sempre in rapporto al
PIL) pari al 9,3 per cento per il 2021, al 5,4 per cento per il 2022, al 4,4
per cento per il 2023 ed al 3,8 per cento per il 2024 (si ricorda che la Nota
di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 prevedeva
un valore pari al 5,7 per cento per il 2021, al 4,7 per cento per il 2022
e al 3,5 per cento per il 2023).

Nel Documento di economia e finanza si osserva inoltre che il nuovo
quadro programmatico è stato cosı̀ determinato anche in relazione a due
atti imminenti: un nuovo decreto-legge, recante un complesso di ulteriori
misure di sostegno e rilancio, decreto che il Governo intende adottare suc-
cessivamente all’autorizzazione summenzionata da parte delle Camere, e
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l’adozione della versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), il quale costituisce il presupposto per l’attivazione delle risorse
europee del Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Riguardo a tale
Piano, il Documento riporta che esso prevedrà un ammontare massimo
di risorse europee a titolo di sovvenzione pari a 68,9 miliardi di euro e
un ammontare massimo di risorse europee a titolo di prestiti pari a
122,6 miliardi, per un totale pari a 191,5 miliardi; riguardo alle risorse de-
rivanti dai suddetti prestiti, una quota pari a 69,1 miliardi sarà utilizzata
per il finanziamento di spese già programmate, mentre la restante quota
(pari, nella misura massima, a 53,5 miliardi) e l’intero importo derivante
dalle suddette sovvenzioni saranno destinati (in una misura massima com-
plessiva pari, quindi, a 122,4 miliardi) al finanziamento di nuove spese. Il
Documento osserva quindi che a tale complesso di risorse occorre aggiun-
gere sia quelle derivanti dagli altri strumenti finanziari europei che, in-
sieme con il suddetto Dispositivo per la ripresa e la resilienza, fanno parte
del programma Next Generation EU sia ulteriori risorse nazionali, per un
totale di circa 237 miliardi. In particolare, si prevede che il suddetto de-
creto-legge istituisca un fondo di investimento complementare, avente du-
rata decennale, ai fini del finanziamento degli interventi programmati
nella versione finale del PNRR, ma non coperti da prestiti e sussidi del
suddetto Dispositivo, e che le risorse del Fondo di sviluppo e coesione tra-
sferite ai programmi finanziati con il PNRR vengano reintegrate.

Riguardo alle linee generali del Documento, l’oratrice rileva che
esso, come indicato nelle premesse, non reca il Programma nazionale di
riforma (che costituisce, in via ordinaria, una parte integrante del Docu-
mento di economia e finanza), in quanto lo si ritiene assorbito dall’immi-
nente versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il docu-
mento sottolinea la necessità delle riforme, che rivestono un ruolo centrale
nel PNRR e a cui è dedicata una specifica sezione di tale documento; per
tale motivo, e in forza del Regolamento dell’Unione europea 2021/241 che
istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, il Governo ha
quindi ritenuto che in questa occasione il PNRR possa integrare il Pro-
gramma Nazionale di Riforma previsto dai regolamenti del Semestre Eu-
ropeo e dalla normativa nazionale. Tale Programma non risulta pertanto
presentato separatamente, mentre viene preannunciata la imminente defini-
zione del PNRR, ai fini della presentazione alla Commissione Europea nei
termini previsti.

Nel documento si evidenzia altresı̀ la necessità di rafforzare la spinta
ad uscire dalla crisi, sottolineando come il rilancio degli investimenti e
dello sviluppo con il Piano di Ripresa e Resilienza finanziato dal Next Ge-
neration EU e da ulteriori risorse nazionali avvenga in un contesto che
vede, quale partita chiave per il nostro Paese, la realizzazione di una cre-
scita economica come fattore abilitante della sostenibilità ambientale, ol-
treché sociale e finanziaria. Si evidenziano i problemi strutturali e la forte
esigenza di contrastare i cambiamenti climatici, per cui è obiettivo del Go-
verno conseguire una crescita non meramente quantitativa, ma rispettosa
dell’ambiente e compatibile con i target di riduzione dell’inquinamento
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fissati dal Green Deal europeo. Il documento evidenzia, inoltre, la finalità
di realizzare una crescita che, oltre ad offrire maggiori opportunità di la-
voro e sviluppo ai giovani e in chiave di parità di genere, riduca gli squi-
libri territoriali del Paese.

In relazione alle previsioni per il triennio 2021-2024 il documento
evidenzia – per i profili di interesse della Commissione- come sono con-
siderati, oltre ai provvedimenti emergenziali considerati nella NADEF
2020, anche gli impatti derivanti dalle misure urgenti rese necessarie dalla
seconda ondata di diffusione del coronavirus con il cd. Decreto Ristori e
quelle contenute nella Legge di Bilancio 2021, nonché gli effetti del re-
cente decreto-legge Sostegni, ricordando il già previsto relativo scosta-
mento di bilancio nel rispetto dell’iter previsto dalla legge n. 243 del
2012. Inoltre, si ricordano gli interventi programmati nel Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza ed in parte già previsti dalla Legge di Bilancio
2021, che esplicano i loro effetti soprattutto sugli investimenti pubblici
e sulle agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica ol-
treché in investimenti privati in asset ad alto contenuto tecnologico.

In materia di rientro verso l’Obiettivo di Medio Termine, il docu-
mento evidenzia come il perdurare della crisi pandemica renda probabile,
da parte della Commissione Europea, la raccomandazione alla estensione
della general escape clause, ovvero della sospensione del Patto di Stabilità
e Crescita, anche al 2022. Si sottolinea come, in ambito fiscale, saranno
peraltro rilevanti le direttive UE nell’attuale quadro in materia di emis-
sioni di gas climalteranti e imposte ambientali, oltreché l’iniziativa multi-
laterale coordinata in sede OCSE concernente la tassazione dei profitti
delle multinazionali.

Inoltre, nel documento viene sottolineata l’importanza, nella fase at-
tuale e nel contesto degli obiettivi del Paese, di un forte rilancio basato su
investimenti in materia di transizione ambientale e digitale. Al riguardo, si
evidenzia al contempo la necessità che i frutti della maggior crescita pos-
sano in prospettiva contribuire al rafforzamento della finanza pubblica, at-
teso che dalla solidità di essa dipenderà la capacità stessa del Paese di ri-
spondere a crisi inattese come quella causata dal Covid-19.

Uno specifico focus è dedicato alle Garanzie pubbliche. Si ricorda
che al 31 dicembre 2020 lo stock di garanzie concesse dallo Stato e dalle
amministrazioni locali ha raggiunto 215.491 milioni, pari al 13 per cento
del PIL; al riguardo, l’aumento molto rilevante rispetto al 2019, di quasi
130.000 milioni, è ascrivibile prevalentemente alle garanzie concesse per
sostenere la liquidità delle imprese a seguito della crisi economica provo-
cata dall’emergenza COVID-19, mentre le garanzie preesistenti alla crisi
segnano, invece, una riduzione, soprattutto quelle in favore del settore fi-
nanziario. Per i profili di interesse, si segnalano, tra le altre: il Fondo di
garanzia per la prima casa, che garantisce il 50 per cento dei mutui ipo-
tecari per l’acquisto, la ristrutturazione e l’efficientamento energetico di
immobili adibiti ad abitazione principale, che nel 2020 registra garanzie
in essere pari a 8.768 milioni; le garanzie dello Stato a favore dell’ILVA,
concesse su finanziamenti di importo fino a 400 milioni erogati dal si-
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stema bancario in favore dell’organo commissariale di ILVA S.p.A., al
fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento am-
bientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, svi-
luppo e innovazione, formazione e occupazione; al 31 dicembre 2020,
sono state concesse garanzie per l’intero importo di 400 milioni. Si men-
zionano poi le garanzie SACE relativamente al green new deal, quale stru-
mento introdotto con il decreto-legge n. 76/2020, finalizzato al supporto di
nuovi progetti o investimenti di aziende di qualsiasi dimensione in grado
di agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare, favorire
l’integrazione dei cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per
la produzione di beni e servizi e facilitare la transizione verso una mobi-
lità sostenibile, multimodale e intelligente al fine di ridurre l’inquina-
mento; a tale riguardo, al 31 dicembre 2020 il volume di garanzie con-
cesse indicato è pari a 167 milioni.

In relazione alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2021-
2023, l’atto iscritto all’ordine del giorno ricorda altresı̀ le misure intra-
prese nell’ambito del programma transizione 4.0, diretto ad accompagnare
le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità am-
bientale e a rilanciare il ciclo degli investimenti, con circa 5,3 miliardi
nel 2021, 6,7 miliardi nel 2022, 7 miliardi nel 2023 e 4,1 miliardi nel
2024, nonché la proroga delle detrazioni fiscali per le spese relative agli
interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione edilizia, all’acqui-
sto di mobili ed elettrodomestici in fase di ristrutturazione, al recupero o
restauro delle facciate degli edifici e alla sistemazione a verde e realizza-
zione di giardini (complessivamente circa 0,5 miliardi nel 2022, 2,9 mi-
liardi nel 2023 e 2,4 nel 2024). Il finanziamento degli interventi di manu-
tenzione straordinaria viene altresı̀ evidenziato con riferimento alle scuole
di province e città metropolitane, con circa 1,1 miliardi nel periodo 2021-
2024, comprensivo anche dell’incremento dell’efficienza energetica.

Da segnalare, inoltre, una apposita sezione dedicata alla programma-
zione comunitaria, con il quadro dei Programmi relativi ai Fondi struttu-
rali, ed in particolare ai programmi FEASR e al fondo europeo per la po-
litica marittima, la pesca e l’acquacoltura FEAMP, emergendo dal docu-
mento come per il periodo di programmazione 2014-2020 sono state asse-
gnate per i programmi di sviluppo rurale finanziati dal citato fondo euro-
peo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) risorse per circa 10,5 miliardi
di euro, con pari cofinanziamento nazionale, per un totale di circa 21,0
miliardi, ed ammontano ad oltre 3 miliardi di euro i finanziamenti erogati
nel 2020 destinati al sostegno di investimenti ed impegni volti ad accele-
rare il processo di transizione digitale ed ecologica del settore agricolo, in
linea con le più recenti indicazioni europee e internazionali in materia di
sostenibilità economica, ambientale e sociale.

A completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il Governo
dichiara infine, quali collegati alla decisione di bilancio, tra gli altri, un
disegno di legge in materia di Implementazione delle forme di raccordo
tra Amministrazioni centrali e regionali, anche al fine della riduzione
del contenzioso costituzionale; si indica inoltre un disegno di legge re-
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cante delega di riforma fiscale, nonché in materia di sostegno e valorizza-
zione dell’agricoltura e della pesca ed in materia di trasporti e mobilità
sostenibili.

Conclude ricordando che la riforma fiscale, da definire, in base a
quanto indicato nel Documento, nella seconda metà del 2021, affronterà
il complesso del prelievo, e risulterà collegata anche agli sviluppi a livello
europeo e globale su temi quali le imposte ambientali.

La presidente MORONESE dichiara aperta la discussione generale
sul provvedimento.

Interviene il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az), ponendo l’ac-
cento su di una particolare situazione esistente nei comuni colpiti dagli
eventi sismici del 1997.

In particolare, l’Agenzia delle entrate avrebbe interpretato la norma-
tiva vigente nel senso di escludere dalle detrazioni fiscali introdotte negli
ultimi mesi gli edifici destinatari di contributi pubblici ai sensi del de-
creto-legge n. 6 del 1998 (recante interventi urgenti in favore delle zone
terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da
eventi calamitosi, convertito in legge dalla legge n. 61 dello stesso
anno), ancorché si trattasse di procedure relativi a danni non strutturali
(in quanto la citata normativa non finanziava miglioramenti ed adegua-
menti sismici).

Sarebbe allora opportuno, a suo avviso, che nel parere sul documento
iscritto all’ordine del giorno venisse segnalata la necessità a che il Parla-
mento fornisca quanto prima un’interpretazione autentica in senso contra-
rio a quello adottato dall’Agenzia delle entrate, al fine di evitare ingiusti-
ficate sperequazioni, e che sulla predetta questione si registri, altresı̀,
un’ampia convergenza politica.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la presidente MORONESE di-
chiara conclusa la discussione generale.

Propone quindi di fissare per la giornata odierna, alle ore 18, il ter-
mine per far pervenire eventuali osservazioni di cui tenere conto ai fini
della formulazione della proposta di parere da parte della relatrice.

La Commissione conviene sulla proposta della Presidente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 15 aprile scorso.
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La relatrice GALLONE (FIBP-UDC) informa la Commissione di
stare predisponendo uno schema di parere, che sarà presumibilmente anti-
cipato ai commissari nella serata della giornata odierna.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti

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

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

(Parere alla 10ª Commissione. Rinvio del seguito dell’esame)

La presidente MORONESE constata che non vi sono richieste di in-
tervento in sede di discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

tati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore COMINCINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, per
le parti di competenza. Il provvedimento, nel dettaglio, giunge già appro-
vato in prima lettura dalla Camera dei deputati con alcune modifiche ed
integrazioni e rappresenta, assieme alla legge di delegazione europea,
uno degli strumenti previsti dalla legislazione vigente al fine di adeguare
periodicamente l’ordinamento nazionale a quello dell’Unione europea, in
base alle prescrizioni dell’articolo 29 della legge n. 234 del 2012.

Dopo aver brevemente ricordato i contenuti necessari della legge eu-
ropea, quali delineati dall’articolo 30, comma 3, della citata legge n. 234
del 2012, procede alla disamina dei profili di interesse, osservando innan-
zitutto che la lettera a) del comma 1 dell’articolo 26 e l’articolo 27 recano
novelle alla disciplina sui prodotti cosmetici e a quella sui biocidi. L’arti-
colo 27, in particolare, reca disposizioni relative alla vendita di biocidi per
via telematica, per l’attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa
a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi. Esso apporta alcune mo-
difiche all’articolo 15, della legge europea 2013, al fine di individuare il
Ministero della salute come principale autorità di vigilanza per i controlli
riguardanti la vendita per via telematica di prodotti biocidi; si ricorda che
questi consistono in principi attivi diretti ad eliminare o rendere innocui
organismi nocivi. In particolare, alla legge europea 2013 sono aggiunti i
commi da 2-bis a 2-sexies, finalizzati ad attribuire al Ministero della salute
specifici compiti di vigilanza sul commercio elettronico di prodotti bio-
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cidi, inteso ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legisla-
tivo 9 aprile 2003, n. 70 quale attività economica di vendita online. Si pre-
vede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a
250.000 euro in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti del Mini-
stero della salute di cui ai commi 2-bis e 2-quater.

L’articolo 28 reca poi disposizioni sulla protezione degli animali uti-
lizzati a fini scientifici, in relazione alla procedura di infrazione n. 2016/
2013. Si proroga dal 1º gennaio 2022 al 30 giugno 2022 la sospensione di
alcuni divieti relativi a procedure di sperimentazione sugli animali a fini
scientifici. Il differimento previsto concerne la decorrenza del divieto di
svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti,
costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie
diverse, nonché per le ricerche sulle sostanze d’abuso, nonché la decor-
renza della condizione secondo la quale un animale già usato in una o
più procedure può essere impiegato in altre procedure; nella fase transito-
ria attuale, resta ferma la condizione meno restrittiva che la procedura suc-
cessiva risulti classificata come «moderata». Si ricorda inoltre che l’arti-
colo 24 del disegno di legge in esame prevede alcune modifiche agli ar-
ticoli 92 e 108 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, di attuazione
della normativa comunitaria riguardante i medicinali veterinari, allo scopo
di individuare il Ministero della salute quale principale autorità titolare
delle funzioni di vigilanza e sanzione per il contrasto delle pratiche illegali
di vendita di tali medicinali per via telematica.

L’articolo 30, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei de-
putati, reca modifiche all’articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 66, in materia di emissioni di gas ad effetto serra, estendendo ol-
tre il 2020 gli obblighi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di
cui all’articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66. In particolare, il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 reca l’attua-
zione della direttiva 2003/17/CE che a sua volta ha modificato la direttiva
98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel. Va
altresı̀ ricordato, sul punto, che la direttiva 98/70/CE definisce, per ragioni
di tutela della salute e dell’ambiente, le specifiche tecniche relative ai car-
buranti dei motori ad accensione comandata e a compressione, e stabilisce
un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte du-
rante il ciclo di vita dei carburanti. L’articolo in esame, introdotto dalla
Camera dei deputati, interviene quindi sul comma 1 dell’articolo 7-bis

del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, articolo che ad oggi prevede
che i fornitori assicurino che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte
durante il ciclo di vita per unità di energia dei combustibili per i quali
hanno assolto l’accisa nell’anno 2020 e dell’elettricità fornita nel 2020,
siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto al valore di riferimento
per i carburanti stabilito nell’allegato V-bis 2. La norma ora proposta in-
tende sostituire il riferimento ivi recato all’anno 2020 e all’elettricità for-
nita nell’anno 2020, con quello all’anno di riferimento e all’elettricità for-
nita nell’anno di riferimento, in tal modo estendendo oltre il 2020 gli ob-
blighi di riduzione di emissioni di gas a effetto serra fissati dalla direttiva
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98/70/CE. Dopo il 31 dicembre 2020, gli Stati membri dovrebbero infatti
continuare ad assicurare che i fornitori rispettino l’obiettivo di riduzione
del 6%, tema che è oggetto di un caso ARES aperto dalla Commissione
europea nel 2019, che riguarda l’attuazione della direttiva 98/70/CE
(caso ARES (2019)7142023).

Di interesse è anche l’articolo 31, inserito nel corso dell’esame presso
la Camera dei deputati, che reca modifiche al decreto legislativo n. 47 del
2020, in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione
dei gas a effetto serra. Con la lettera a) della norma viene abrogato l’ar-
ticolo 37 di tale decreto, in materia di uso di crediti previsto nell’ambito
del sistema di compensazione delle emissioni. Da ricordare, sul punto, che
il decreto legislativo n. 47 del 2020 ha recato l’attuazione della direttiva
(UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo
2018, che modificava la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione
delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investi-
menti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 re-
lativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all’istitu-
zione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. L’ar-
ticolo 37 di tale decreto, in particolare, disciplina l’uso di crediti, utilizza-
bili nell’ambito del sistema comunitario prima dell’entrata in vigore di un
accordo internazionale sui cambiamenti climatici. Tale norma, di cui ora
si provvede alla abrogazione, prevede che ai fini dell’adempimento del-
l’obbligo di restituzione per il periodo 2021-2030, i gestori degli impianti
esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati
dall’Italia possono utilizzare i crediti CERs ed ERUs che rispettino i cri-
teri qualitativi sanciti dall’articolo 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della diret-
tiva 2003/87/CE e fino alla quantità stabilita e dalle misure adottate dalla
Commissione europea ai sensi dello stesso articolo. Si rammenta che i cre-
diti internazionali sono strumenti finanziari che rappresentano una tonnel-
lata di CO2 eliminata o ridotta dall’atmosfera a seguito di un progetto di
riduzione delle emissioni e che, ora, l’accordo di Parigi, ha mutato il qua-
dro di riferimento in materia, prevedendo ora un nuovo meccanismo di
mercato per sostituire il CDM e la JI dopo il 2020. Con la lettera b) della
disposizione in esame, si novella poi la rubrica dell’allegato I del mede-
simo decreto legislativo, relativo alle categorie di attività cui si applica
la normativa, modificando in coordinamento il riferimento alla ’presente
direttiva’, attualmente riportato, con quello al decreto legislativo in parola.

L’articolo 33 reca quindi disposizioni sulla metodologia di calcolo da
utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai
bioliquidi, con riferimento alla procedura d’infrazione 2019/2095. Si no-
vella il decreto legislativo. n. 28/2011 (c.d. decreto rinnovabili) di recepi-
mento della direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinno-
vabili, specificando che i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bio-
liquidi, ai fini anche della verifica del loro rispetto, sono quelli previsti dal
decreto di recepimento della direttiva relativa alla qualità della benzina e
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del combustibile diesel. L’articolo modifica altresı̀ i criteri di calcolo della
quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto. Si ri-
corda al riguardo che il relativo obiettivo prevede che la quota di energia
da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere nel 2020
pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore
dei trasporti nel medesimo anno; per il calcolo del numeratore, ossia della
quantità di energia da fonti rinnovabili consumata nel trasporto ai fini del
suddetto obiettivo, sono presi in considerazione tutti i tipi di energia da
fonti rinnovabili consumati in tutte le forme di trasporto. La modifica pun-
tualizza che i biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di
sostenibilità, con le modalità, i limiti e le decorrenze fissate dal c.d. de-
creto rinnovabili non sono presi in considerazione. Inoltre, per il calcolo
dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia da biocarburanti pro-
dotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleagi-
nose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali so-
prattutto a fini energetici non risulta superiore al 7 per cento del consumo
finale di energia nei trasporti nel 2020. Si precisa che non sono conteg-
giati, ai fini del limite fissato, i biocarburanti sostenibili prodotti a partire
da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprat-
tutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuc-
cherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono
state coltivate su terreni pesantemente degradati, compresi i terreni prece-
dentemente utilizzati per scopi agricoli, oppure su terreni fortemente con-
taminati. L’articolo abroga inoltre la disposizione che sancisce l’esclu-
sione dei biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di se-
condo raccolto dal conteggio ai fini del suddetto limite. L’abrogazione
fa venir meno l’esclusione dei biocarburanti sostenibili provenienti da col-
ture agricole di secondo raccolto dal conteggio ai fini del limite previsto.
Al riguardo, la relazione illustrativa del Governo evidenzia come la sop-
pressione sia finalizzata ad eliminare un problema di conformità rispetto
all’articolo 3, paragrafo 4, lettera d) della direttiva 2009/28/CE. Il comma
2 dell’articolo 33 sostituisce la rubrica dell’articolo 10 del decreto legisla-
tivo n. 51/2017; la nuova rubrica specifica che le modifiche apportate dal-
l’articolo 10 in questione all’allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 66, danno attuazione anche all’allegato II della direttiva (UE)
2015/1513.

Rileva, infine, l’articolo 8, che novella in più punti il Codice dei con-
tratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016, in relazione alla pro-
cedura di infrazione europea n. 2018/2273. Nel corso dell’esame alla Ca-
mera dei deputati è stata peraltro introdotta una ulteriore modifica, all’ar-
ticolo 46 del Codice dei contratti pubblici, volta ad includere, tra i soggetti
ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria, anche altri soggetti abilitati in forza del
diritto nazionale a offrire sul mercato i medesimi servizi, ed è stata inte-
grata la normativa prevista all’articolo 113-bis del Codice dei contratti
pubblici, introducendo una dettagliata disciplina relativa agli adempimenti
a carico del direttore dei lavori, dell’esecutore e del responsabile unico del
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procedimento, in materia di certificato di pagamento e di adozione dello
stato di avanzamento dei lavori.

Le modifiche recate al Codice trovano applicazione alle procedure
dei bandi o degli avvisi di gara pubblicati successivamente alla data di en-
trata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pub-
blicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data,
non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

La presidente MORONESE fissa quindi per lunedı̀ 26 aprile, alle ore
12, il termine per far pervenire eventuali osservazioni di cui tenere conto
ai fini della formulazione della proposta di parere da parte del relatore.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 aprile
scorso.

La senatrice L’ABBATE (M5S) osserva che il testo all’esame della
Commissione si inserisce in un quadro generale inedito: la pandemia ha
infatti impattato pesantemente sul già fragile settore dell’edilizia ed ha al-
tresı̀ imposto di ripensare il concetto di vivibilità delle città e delle con-
nesse politiche urbane. In un quadro connotato dalla necessità di imple-
mentare politiche anticicliche è pertanto opportuno realizzare un contesto
di rigenerazione che tenga conto non solo dei profili strettamente legati
all’edilizia, bensı̀ anche di quelli di natura sociale.

In tale contesto, e con l’obiettivo di creare delle città sostenibili, gli
spazi andranno riorganizzati in base a nuove logiche di sviluppo, che pre-
supporranno nuove sinergie tra pubblico, privato e sociale, al fine di recu-
perare gli edifici, soprattutto nelle periferie.
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Il senatore QUARTO (M5S) pone l’accento sui profili inerenti la si-
curezza del territorio, da inquadrare in un contesto volto al miglioramento
del rapporto tra l’uomo e l’ambiente.

In particolare sarebbe, a suo avviso, opportuno concentrare gli sforzi
sulla realizzazione di un efficace sistema di allerta locale relativo agli
eventi di dissesto idrogeologico e sulla costruzione di fabbricati antisi-
smici (oltre che sull’adeguamento di quelli esistenti).

L’oratore pone inoltre l’accento sull’opportunità di provvedere ad
un’efficace tutela degli ecosistemi fragili, attraverso l’implementazione
di opportune pratiche in campo agricolo e forestale.

Sottolinea quindi la necessità di realizzare un efficace sistema di
smaltimento dei reflui urbani, che potrebbe anche aiutare a migliorare
l’apporto idrico per sostenere l’agricoltura delle regioni meridionali.

Conclude auspicando l’istituzione di specifici uffici territoriali volti a
garantire un efficace sostegno ai progetti di rigenerazione.

Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) osserva che la sua parte
politica, sin dall’esame dei disegni di legge relativi al consumo di suolo,
ha sempre sottolineato la necessità di inquadrare la questione da un punto
di vista più ampio, prendendo a parametro il bilancio generale dei costi e
dei benefici a livello ambientale delle varie soluzioni (ad esempio, l’instal-
lazione di un depuratore, pur consumando spazio, produrrebbe dei miglio-
ramenti ambientali tangibili).

Un altro punto da tenere presente, al di là delle concezioni ideologi-
che, è che l’Italia presenta, sotto questo aspetto, un panorama molto varie-
gato, fatto di situazioni e problematiche peculiari e tale da sconsigliare un
approccio rigido basato su normative eccessivamente astratte. Un esempio
della fallacità di tale approccio può essere individuato, a titolo di esempio,
nel testo dell’articolo 10 del cosiddetto ’decreto semplificazioni’, che ha
affrontato le problematiche dei centri storici delle città da un punto di vi-
sta troppo generale.

Un approccio elastico, fondato su un un’analisi complessiva del rap-
porto costi-benefici, andrebbe adottato sia nel ripensamento delle architet-
ture delle città e delle aree industriali abbandonate (molte delle quali sono
state, nel corso degli anni, inglobate dal tessuto urbano), sia in relazione
alle tematiche afferenti l’efficientamento energetico.

Conclude auspicando un dibattito costruttivo sul punto, che consenta
alla Commissione di giungere all’approvazione di importanti provvedi-
menti, tra cui spiccano proprio quelli relativi alla rigenerazione urbana
ed alla salvaguardia del mare.

Ad avviso della relatrice NUGNES (Misto-LeU), il testo unificato al-
l’esame della Commissione non appare afflitto dalle carenze che, diretta-
mente o indirettamente, alcuni dei commissari intervenuti sembrano voler-
gli imputare, peraltro con osservazioni non sempre strettamente afferenti
ai contenuti dell’articolato.
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In particolare, riprendendo l’efficace impostazione del disegno di
legge a prima firma del senatore Ferrazzi, il testo si colloca nel solco trac-
ciato dalla normativa vigente in materia, senza riscrivere le legislazioni ur-
banistiche e non ostacolando eventuali iniziative di rigenerazione scatu-
renti dai privati (che ben possono presentare le loro proposte ai comuni).
Nemmeno le competenze territoriali risultano compromesse: l’articolato,
infatti, offre alle autorità locali fondi e strumenti per riqualificare le città,
peraltro non limitandosi alle sole aree degradate, ed anche le problemati-
che dei centri storici sono affrontate secondo criteri efficienti e flessibili.
La ratio sottesa all’articolato appare pertanto ispirata non ad astratti criteri
di rigidità bensı̀ ad un efficace bilanciamento.

Conclude ribadendo la sostanziale bontà del testo all’esame della
Commissione, che offre alle realtà locali un’efficace opportunità per im-
plementare la rigenerazione urbana inquadrandola organicamente in un
contesto di progettazione urbanistica di lungo periodo.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.



20 aprile 2021 13ª Commissione– 231 –

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA

RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2172

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria

competenza il disegno di legge in titolo,

considerato che:

l’articolo 2, comma 2, lettera d), n. 2, del decreto legge in conver-

sione definisce le materie di competenza del MITE (Ministero della tran-

sizione ecologica), e tra queste prevede le politiche per la finanza clima-

tica e sostenibile;

l’articolo 4, comma 3, lettera f-bis), assegna al CITE (Comitato in-

terministeriale per la transizione ecologica) il compito di approvare il

Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in

una serie di materie di competenza del MITE, comprese quelle per la fi-

nanza climatica e sostenibile;

come rilevato dal Servizio Studi del Senato, in relazione all’espres-

sione «finanza climatica» non esiste un precedente a livello legislativo

nell’ordinamento interno, mentre a livello internazionale, essa compare

nel report dell’OCSE «Climate Finance Provided and Mobilised by Deve-

loped Countries in 2013-18» e a livello europeo, invece, si fa riferimento

al concetto di finanza sostenibile e non a quello di finanza climatica;

in particolare, nel Piano d’azione per finanziare la crescita sosteni-

bile (COM (2018)97) dell’8 marzo 2018 la Commissione europea ha chia-

rito che per finanza sostenibile «si intende il processo di tenere in debita

considerazione, nell’adozione di decisioni di investimento, i fattori am-

bientali e sociali, per ottenere maggiori investimenti in attività sostenibili

e di più lungo termine.». Nel concetto di finanza sostenibile rilevano, per-

tanto, i fattori ESG (Enviromental, Social and Governance); infatti, se-

condo la Commissione UE, «le considerazioni di ordine ambientale fanno

riferimento all’attenuazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a

questi nonché in senso lato all’ambiente e ai rischi connessi, come per es.

le catastrofi naturali. Le considerazioni di ordine sociale possono fare ri-

ferimento a questioni di ineguaglianza, inclusività, rapporti di lavoro, in-

vestimenti in capitale umano e comunità. Le considerazioni di ordine am-

bientale e sociale sono spesso interconnesse, in particolare poiché i cam-

biamenti climatici possono esacerbare i sistemi di ineguaglianza in es-

sere.»;
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considerato altresı̀ che:

i fenomeni meteo estremi, sempre più frequenti anche a causa dei
cambiamenti climatici, quali nevicate intense, allagamenti, trombe d’aria o
ondate di calore, richiedono delle infrastrutture sempre più resilienti al
fine di scongiurare interruzioni nell’erogazione dei servizi del sistema
energetico (si ricordi in proposito l’eccezionale nevicata che ha colpito
l’Abruzzo nel gennaio 2017 quando in diversi comuni della regione si re-
gistrò, per un periodo prolungato di diversi giorni, il blackout elettrico a
causa dell’interruzione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’e-
nergetica, determinando pesanti disservizi ai clienti);

le società Terna e Enel con la predisposizione di Piani triennali di
Resilienza della propria rete stanno sviluppando strategie innovative stan-
ziando sempre più risorse per incrementare il piano di interventi al fine di
accelerare il processo di riduzione del rischio e dell’impatto degli eventi
meteo estremi sulle reti di trasmissione e distribuzione e sui clienti;

la resilienza di un sistema è la capacità, suddivisa in due più spe-
cifiche, di resistere a sollecitazioni estreme (eventi climatici) e di ripristi-
nare, nel più breve tempo possibile, la propria operatività (funzionamento
delle forniture energetiche). La resilienza di un sistema elettrico può es-
sere dunque definita come quell’insieme di accorgimenti strutturali e di
programmazione, aggiuntivi rispetto ai criteri di sicurezza di base, che
gli permettono di garantire delle prestazioni ragionevoli anche in caso
di eventi che ne compromettano il funzionamento,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si rileva la necessità di precisare cosa si intende per finanza cli-
matica al fine di definire le competenze del MITE in ordine alle politiche
che la riguardano, atteso che l’espressione «finanza climatica» è poco
chiara e, di conseguenza, non consente di individuare con precisione le re-
lative competenze del MITE;

2) si rileva l’opportunità di prevedere una definizione di finanza
sostenibile, basandosi sulla definizione europea sopra riportata, cosı̀ da
specificare in modo puntuale le relative competenze del MITE;

3) si rileva l’opportunità di predisporre, con riguardo alla compe-
tenza del MITE in materia di definizione di politiche in materia di finanza
sostenibile, adeguati strumenti di contrasto al fenomeno del greenwashing;

4) si rileva l’opportunità – in fase di conversione del decreto, o in
un prossimo provvedimento utile – di attribuire al MITE, a cui già com-
pete la tutela della sicurezza del sistema, anche la tutela della resilienza
dello stesso sistema energetico.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2172

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria
competenza il disegno di legge in titolo,

considerato che:

l’articolo 2, comma 2 lettera d), n. 2, del decreto legge in conver-
sione definisce le materie di competenza del MITE (Ministero della tran-
sizione ecologica), e tra queste prevede le politiche per la finanza clima-
tica e sostenibile;

l’articolo 4, comma 3 lettera, f-bis), assegna al CITE (Comitato in-
terministeriale per la transizione ecologica) il compito di approvare il
Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in
una serie di materie di competenza del MITE, comprese quelle per la fi-
nanza climatica e sostenibile;

come rilevato dal Servizio Studi del Senato, in relazione all’espres-
sione «finanza climatica» non esiste un precedente a livello legislativo
nell’ordinamento interno, mentre a livello internazionale, essa compare
nel report dell’OCSE «Climate Finance Provided and Mobilised by Deve-
loped Countries in 2013-18» e a livello europeo, invece, si fa riferimento
al concetto di finanza sostenibile e non a quello di finanza climatica;

in particolare, nel Piano d’azione per finanziare la crescita sosteni-
bile (COM (2018) 97) dell’8 marzo 2018 la Commissione europea ha
chiarito che per finanza sostenibile «si intende il processo di tenere in de-
bita considerazione, nell’adozione di decisioni di investimento, i fattori
ambientali e sociali, per ottenere maggiori investimenti in attività sosteni-
bili e di più lungo termine.». Nel concetto di finanza sostenibile rilevano,
pertanto, i fattori ESG (Enviromental, Social and Governance); infatti, se-
condo la Commissione UE, «le considerazioni di ordine ambientale fanno
riferimento all’attenuazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a
questi nonché in senso lato all’ambiente e ai rischi connessi, come per es.
le catastrofi naturali. Le considerazioni di ordine sociale possono fare ri-
ferimento a questioni di ineguaglianza, inclusività, rapporti di lavoro, in-
vestimenti in capitale umano e comunità. Le considerazioni di ordine am-
bientale e sociale sono spesso interconnesse, in particolare poiché i cam-
biamenti climatici possono esacerbare i sistemi di ineguaglianza in es-
sere.»;

considerato altresı̀ che:

i fenomeni meteo estremi, sempre più frequenti anche a causa dei
cambiamenti climatici, quali nevicate intense, allagamenti, trombe d’aria o
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ondate di calore, richiedono delle infrastrutture sempre più resilienti al
fine di scongiurare interruzioni nell’erogazione dei servizi del sistema
energetico (si ricordi in proposito l’eccezionale nevicata che ha colpito
l’Abruzzo nel gennaio 2017 quando in diversi comuni della regione si re-
gistrò, per un periodo prolungato di diversi giorni, il blackout elettrico a
causa dell’interruzione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’e-
nergetica, determinando pesanti disservizi ai clienti);

le società Terna e Enel con la predisposizione di Piani triennali di
Resilienza della propria rete stanno sviluppando strategie innovative stan-
ziando sempre più risorse per incrementare il piano di interventi al fine di
accelerare il processo di riduzione del rischio e dell’impatto degli eventi
meteo estremi sulle reti di trasmissione e distribuzione e sui clienti;

la resilienza di un sistema è la capacità, suddivisa in due più spe-
cifiche, di resistere a sollecitazioni estreme (eventi climatici) e di ripristi-
nare, nel più breve tempo possibile, la propria operatività (funzionamento
delle forniture energetiche). La resilienza di un sistema elettrico può es-
sere dunque definita come quell’insieme di accorgimenti strutturali e di
programmazione, aggiuntivi rispetto ai criteri di sicurezza di base, che
gli permettono di garantire delle prestazioni ragionevoli anche in caso
di eventi che ne compromettano il funzionamento,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si rileva la necessità di precisare cosa si intende per finanza cli-
matica al fine di definire le competenze del MITE in ordine alle politiche
che la riguardano, atteso che l’espressione «finanza climatica» è poco
chiara e, di conseguenza, non consente di individuare con precisione le re-
lative competenze del MITE;

2) si rileva l’opportunità di prevedere una definizione di finanza
sostenibile, basandosi sulla definizione europea sopra riportata, cosı̀ da
specificare in modo puntuale le relative competenze del MITE;

3) si rileva l’opportunità di predisporre, con riguardo alla compe-
tenza del MITE in materia di definizione di politiche in materia di finanza
sostenibile, adeguati strumenti di contrasto al fenomeno del greenwashing;

4) si rileva l’opportunità di attribuire al MITE, a cui già compete la
tutela della sicurezza del sistema energetico, anche la resilienza a garanzia
dello stesso.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Martedı̀ 20 aprile 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente

Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Documento di economia e finanza 2021

Doc. LVII, n. 4 e Annesso

(Parere alla V Commissione della Camera e alla 5ª Commissione del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda anzitutto
che secondo quanto precisato nella lettera di trasmissione del Ministro del-
l’economia e delle finanze al Presidente della Camera e nelle premesse del
Documento, il DEF 2021 non reca il Piano nazionale di riforma (PNR) in
quanto, in linea con l’articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento (UE)
2021/241 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Go-
verno procederà, successivamente, alla trasmissione del solo PNRR (Piano
nazionale di ripresa e resilienza), il quale integrerà il PNR.

Ricorda inoltre che unitamente al DEF, il Governo presenta una Re-
lazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre
2012, n. 243, Doc. LVII, n. 4 – Annesso) con la quale richiede di elevare
il limite di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare per que-
st’anno e di modificare il sentiero di rientro verso l’Obiettivo di Medio
Termine (OMT) per i prossimi anni. Ottenuta tale autorizzazione, il Go-
verno approverà un decreto-legge contenente nuove misure di sostegno
e di rilancio dell’economia.

Segnala preliminarmente che, dopo il calo del PIL dell’8,9 per cento
nel 2020, il DEF delinea un quadro tendenziale (cioè a politiche invariate,
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senza considerare gli effetti degli interventi che il Governo intende pro-
muovere) in cui il PIL aumenta del 4,1 per cento nel 2021 (la previsione
della nota di aggiornamento al DEF dello scorso settembre era del 6 per
cento), del 4,3 per cento nel 2022, del 2,5 nel 2023 e del 2 per cento nel
2024. Il quadro programmatico (che invece considera gli effetti degli in-
terventi di politica economica del governo) prevede un aumento del PIL
del 4,5 per cento nel 2021, del 4,8 per cento nel 2022, del 2,6 per cento
nel 2023 e dell’1,8 per cento nel 2024.

Sempre in termini tendenziali, il rapporto deficit/PIL sarà del 9,5 per
cento nel 2021, del 5,4 per cento nel 2022, del 3,7 per cento nel 2023 e
del 3,4 per cento nel 2024 e il rapporto debito pubblico/PIL del 154,5 per
cento nel 2021, del 151,6 per cento nel 2022, del 150,2 per cento nel 2023
e del 148,1 per cento nel 2024. In termini programmatici, invece il DEF
indica un rapporto deficit/PIL dell’11,8 per cento nel 2021, del 5,9 per
cento nel 2022, del 4,3 per cento nel 2023 e del 3,4 per cento nel 2024
e un rapporto debito/PIL del 156,5 per cento nel 2021, del 153,2 per cento
nel 2022, del 152 nel 2023 e del 149,9 nel 2024.

In altre parole, la politica economica sarà espansiva nel 2021, 2022 e
nel 2023. Un percorso moderato di rientro dall’indebitamento verrà av-
viato nel 2024, quando infatti il dato tendenziale e quello programmatico
del rapporto deficit/PIL verranno a convergere. Anche per questo nel 2024
il tasso di crescita del PIL programmatico (1,8 per cento) risulterà lieve-
mente inferiore a quello tendenziale (2 per cento); il dato è però anche
influenzato dal maggior aumento del PIL che si stima in termini program-
matici rispetto al tendenziale nell’anno precedente. Il percorso di rientro si
rafforzerà a partire dal 2025, anno in cui il documento stima il ritorno a
un rapporto deficit/PIL del 3 per cento mentre il rapporto debito/PIL do-
vrebbe rientrare ai livelli pre crisi (134.6%) verso la fine del decennio. La
riduzione del deficit potrà essere conseguita dal lato della spesa con una
razionalizzazione della spesa corrente e, da quello delle entrate, in prima
istanza con proventi derivanti dal contrasto all’evasione fiscale. In ambito
fiscale, come anticipato in altra parte del documento, saranno rilevanti le
nuove direttive UE su emissioni di gas climalteranti e imposte ambientali
e l’iniziativa multilaterale coordinata in sede OCSE concernente la tassa-
zione dei profitti delle multinazionali.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione parla-
mentare per le questioni regionali, segnala con soddisfazione che il DEF
indica come collegati alla manovra di finanza pubblica sia il disegno di
legge recante disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata
di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sia il disegno
di legge in materia di implementazione delle forme di raccordo tra ammi-
nistrazioni centrali e regionali, anche al fine della riduzione del conten-
zioso costituzionale, temi dei quali la Commissione si è a lungo occupata
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul regionalismo differenziato; altri
disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica d’interesse
per la Commissione sono la legge quadro sulla disabilità, la revisione
del testo unico dell’ordinamento degli enti locali, il disegno di legge in
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materia di trasporti e mobilità sostenibili e la riforma degli ammortizzatori
sociali.

Segnala poi gli aspetti di maggior interesse emersi dalle audizioni
svoltesi ieri presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato della
Conferenza delle regioni, dell’ANCI e dell’UPI. I testi delle memorie
sono state trasmesse ai colleghi.

La Conferenza delle regioni ha rilevato come a partire dal 2019 il
contributo delle amministrazioni locali alla crescita reale degli investi-
menti delle pubbliche amministrazioni è tornato ad essere positivo (+8,4
per cento). In questo quadro, le regioni e le province autonome si propon-
gono quindi come soggetti attuatori e programmatori per l’attuazione del
PNRR.

Anche l’ANCI ha evidenziato l’aumentata capacità di spesa dei co-
muni, che hanno aumentato del 2,3 per cento i pagamenti, portando a circa
10 miliardi di euro la spesa erogata, dopo l’aumento del 14 per cento re-
gistrato nel 2019. Per rafforzare questa tendenza e renderla più omogenea
(al momento l’aumento riguarda più i grandi comuni rispetto ai medio-pic-
coli e più il Centro-Nord rispetto al Sud), l’ANCI propone tra le altre cose
semplificazioni al codice degli appalti; l’utilizzo degli avanzi di ammini-
strazione, a regime e non solo in fase emergenziale; la riduzione struttu-
rale degli interessi sul debito degli enti locali, dando immediato avvio alla
ristrutturazione con accollo allo Stato già definita con l’articolo 39 del de-
creto-legge n. 162 del 2019; un’ampia semplificazione degli strumenti di
programmazione degli enti locali, in parte anticipata per gli enti di minore
dimensione; lo snellimento dei monitoraggi sui fatti finanziari e sulle
opere pubbliche, ancora troppo complessi e spesso duplicati; l’allenta-
mento dei vincoli sulle assunzioni di personale qualificato.

L’andamento positivo degli investimenti è stato sottolineato infine,
con riferimento alle province, anche dall’UPI; l’UPI richiede quindi inter-
venti straordinari di rafforzamento della capacità amministrativa delle pro-
vince, con agevolazioni per l’assunzione di funzionari altamente qualifi-
cati per la gestione delle funzioni relative alla progettazione, agli appalti
e all’utilizzo dei fondi europei e alla digitalizzazione. L’UPI richiede an-
che di lavorare per dare certezza istituzionale alle province, dopo la ri-
forma del 2014, in modo da valorizzarle come istituzioni di semplifica-
zione e di investimento a supporto del sistema di governo locale. A tale
fine, l’organizzazione apprezza l’inserimento tra i provvedimenti collegati
del disegno di legge di revisione dell’ordinamento degli enti locali.

Si riserva quindi di presentare nella seduta di domani una proposta di
parere che tenga conto degli elementi sopra esposti e degli ulteriori con-
tributi che emergeranno nel corso dell’esame.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) nel valutare
estremamente positivi diversi punti del DEF, dichiara di apprezzare parti-
colarmente il fatto che indichi come collegato alla manovra di finanza
pubblica il disegno di legge in materia di implementazione delle forme
di raccordo tra amministrazioni centrali e regionali, anche al fine della ri-
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duzione del contenzioso costituzionale, un tema del quale la Commissione
si è a lungo occupata nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul regionali-
smo differenziato indicando come particolarmente utile l’istituzione di una
camera di valutazione dei precontenziosi in modo da evitare che le contro-
versie arrivino allo stadio di contenzioso.

Apprezza anche il fatto che il DEF stanzi risorse aggiuntive per gli
enti territoriali che potranno essere utilizzate per sostenere le fasce di po-
polazione più deboli, per migliorare i trasporti locali e per consentire
sgravi quali l’abolizione dell’imposta di soggiorno. Le regioni e le pro-
vince autonome saranno soggetti attuatori ed erogatori di tali fondi. Per
fare in modo che dai territori si possa effettivamente avviare una ripar-
tenza e vengano attuate le politiche e gli interventi previsti nel DEF è im-
portante che vengano attuate le riforme per cambiare la pubblica ammini-
strazione e il mercato del lavoro e renderli più efficienti.

Il deputato Guido Germano PETTARIN (FI) nel dichiarare che i dati
legati alla crescita sono molto interessanti, pur trattandosi di dati di mero
«rimbalzo» rispetto al crollo del PIL causato dalla pandemia, sottolinea
che il periodo che va dal 2025 al 2030 è poco analizzato e chiede pertanto
un approfondimento di quella fase temporale. Oltre a ciò chiede un appro-
fondimento delle previsioni relative al periodo 2028-2058 che sono gli
anni durante i quali occorrerà rimborsare i prestiti contratti nell’ambito
del Recovery Fund.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) relatore nel raccogliere le
sollecitazioni del collega Pettarin, sottolinea che la scommessa del DEF
– scommessa realistica e che può essere vinta – è quella di un’economia
in espansione nei prossimi anni che possa quindi anche consentire, agendo
sul denominatore, un miglioramento dei saldi di finanza pubblica. A que-
sto si aggiungeranno la razionalizzazione dei processi di funzionamento
delle pubbliche amministrazioni, senza intaccare i servizi essenziali e i di-
ritti sociali, e la riduzione dell’evasione fiscale. Per quanto riguarda gli
enti locali condivide pienamente quanto osservato dalla collega Rossini
e credo si dichiara molto favorevole al coinvolgimento delle regioni,
tema peraltro molto sentito in questa Commissione.

Il deputato Guido Germano PETTARIN (FI) sottolinea due elementi
determinanti. Anzitutto il fatto che si sia registrato un incremento di capa-
cità di spesa da parte degli enti locali territoriali, anche nel tremendo
2020; reputa questo elemento molto significativo perché presuppone una
grande capacità di reazione delle amministrazioni che lascia ben sperare
in vista della realizzazione del PNRR.

L’altro elemento è la richiesta, che viene da tutti gli enti territoriali,
di individuare e assumere personale qualificato in tema di fondi europei,
al fine di colmare un pesantissimo deficit che ha generato un’incapacità
di spesa con dati a volte imbarazzanti.
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Chiede pertanto di integrare il parere specificando che l’integrazione
di personale degli enti territoriali dovrà in particolare riguardare di perso-
nale specializzato in materia di fondi europei e delle relative procedure di
controllo, di primo e di secondo livello. Si tratta di una caratteristica es-
senziale perché solo in questo modo potremo investire i fondi che ven-
gono messi a disposizioni.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) rammenta che
da tutti gli enti locali e territoriali si chiede di rafforzare la capacità am-
ministrativa delle province per poter partecipare attivamente alle gare
d’appalto e investire i fondi europei. Raccomanda interventi mirati per
abolire quelle procedure che rallentano l’accesso alle gare d’appalto, senza
mirare a interventi globali o grandi riforme che rischierebbero di bloccare
del tutto le procedure; ciò al fine di facilitare il lavoro alle amministra-
zioni locali senza bloccarlo. In proposito richiama la recente esperienza
positiva della modifica «chirurgica» del codice degli appalti inserita nel
disegno di legge europea.

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

La seduta termina alle ore 16.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedı̀ 20 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 47

Presidenza del Presidente

BARACHINI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,45

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA DEI DIRETTORI DEL TG1, TG2, TG3,

DI RAINEWS, DI RAIPARLAMENTO, DELLA TGR, DELLA TESTATA RAI GIORNALE RA-

DIO E RADIO UNO E DEL DIRETTORE EDITORIALE PER L’OFFERTA INFORMATIVA
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedı̀ 20 aprile 2021

Plenaria

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
NANNICINI

La seduta inizia alle ore 13,40.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Puglia per il lavoro svolto, con
equilibrio e competenza, in qualità di presidente della Commissione. Pro-
pone un piano per la ripresa dei lavori articolato in cinque punti, oggetto
di un documento che viene distribuito ai commissari. Sottolinea che depu-
tati e senatori potranno far pervenire alla segreteria eventuali osservazioni
e proposte di integrazione alle quali verrà dato riscontro nel corso della
prossima seduta. Il primo punto riguarda lo schema di decreto del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, sentita la COVIP, previsto dall’articolo 14,
comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 e recante disposizioni in ma-
teria di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei
conflitti di interessi e di banca depositaria. Ritiene che, anche alla luce
dell’insediamento di una nuova compagine governativa, sia utile audire
in primo luogo i ministeri coinvolti e, in subordine, la COVIP e l’Adepp,
per comprendere il punto di vista dei soggetti coinvolti e individuare even-
tuali proposte in grado di favorire l’adozione in via definitiva dello
schema. Il secondo punto riguarda l’analisi delle forme di welfare erogate
dagli enti «privatizzati» prima e durante la crisi pandemica, identificando
le criticità emerse affinché possano costituire lo spunto per possibili inter-
venti legislativi che migliorino l’impatto concreto di queste attività volte
ad accrescere il benessere delle platee di riferimento. Il terzo punto ri-
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guarda la gestione degli immobili, non solo per conoscerne lo stato del-
l’arte ma soprattutto per capire in che modo si possano cogliere le oppor-
tunità connesse al piano di ripresa e resilienza Next Generation EU per
valorizzare il patrimonio immobiliare degli enti gestori di forme obbliga-
torie di previdenza e assistenza sociale. Il quarto punto riguarda l’attività
di vigilanza che, secondo un approccio basato sul rischio, dovrebbe essere
avviata a partire da un campione di enti caratterizzati da specifiche esi-
genze di monitoraggio. L’ultimo punto riguarda l’approfondimento di spe-
cifici profili che possono avere un impatto significativo sulla funzionalità
del sistema quali, ad esempio, i modelli di imposizione fiscale su fondi
pensione e casse previdenziali o le opzioni per il ricongiungimento di pe-
riodi di contribuzione presso diversi enti previdenziali.

Il senatore PUGLIA (M5S), nel manifestare apprezzamento per il pro-
gramma della presidenza, ricorda che, nell’audizione che ha avuto luogo
in Commissione il 24 novembre 2020, il Sottosegretario di Stato per il la-
voro e le politiche sociali, dott.ssa Francesca Puglisi, ricostruendo il per-
corso compiuto con riferimento al cosiddetto «Regolamento investimenti»,
ha evidenziato che, stante il prolungarsi dell’iter di emanazione da parte
del Ministero dell’economia, il Ministero del lavoro in data 30 maggio
2019 ha provveduto a rimodulare il testo dello schema di decreto alla
luce delle evoluzioni normative nel frattempo intervenute, inviandolo al
Ministero dell’economia e delle finanze in data 26 giugno 2019. Ritiene
opportuno che la Commissione venga messa a conoscenza degli sviluppi
rispetto a tale interlocuzione amministrativa. Sottolinea che, a suo modo
di vedere, le principali criticità che ostacolano la definitiva adozione dello
schema riguardano la mancata semplificazione di alcuni passaggi del rego-
lamento e auspica che la bozza trasmessa dal Ministero del lavoro possa
aver recepito alcune istanze di buon senso che sono emerse anche nel
corso dei lavori della Commissione. Evidenzia inoltre il tema dei cosid-
detti «silenti» di Enasarco, ricordando che il 22 settembre 2020 è stata
messa a disposizione dei membri della Commissione una nota redatta
dal citato ente che analizza l’impatto che avrebbero sulla gestione possibili
iniziative volte a riconoscere una prestazione ai suddetti soggetti. Ricorda
che con riferimento al caso dei «silenti» si è espressa anche la dott.ssa Pu-
glisi nella citata audizione del 24 novembre, sottolineando che un inter-
vento normativo, a suo modo di vedere certamente auspicabile per la tu-
tela dei soggetti interessati, comporterebbe però profili di onerosità per la
Fondazione giacché avrebbe impatti finanziari rilevanti sull’equilibrio di
lungo periodo che, come evidenziato anche nel bilancio tecnico al 31 di-
cembre 2017, presenta elementi di criticità in ordine alla sostenibilità della
gestione nel medio e lungo periodo. Richiede che questi temi vengano in-
clusi nel programma di attività.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) ricorda i suoi precedenti inter-
venti sul tema del riconoscimento di forme di sostegno per gli operatori
sanitari colpiti dal virus e, in linea con il punto 2 della programmazione
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in discussione, suggerisce un’azione autorevole di questa Commissione in
materia. Aggiunge che la 1ª Commissione permanente del Senato, in sede
deliberante nell’iter in trattazione congiunta dei disegni di legge 1894 e
1861, ebbe ad approvare all’unanimità due ordini dal giorno finalizzati
alla messa in campo di misure atte a garantire che il sacrificio, l’impegno
e la dedizione degli operatori sanitari e socio-sanitari vittime della pande-
mia fossero oggetto di ristoro economico. Ricorda che con l’ordine del
giorno n. G/1894/100/1 il Governo è chiamato all’adozione delle iniziative
di spettanza al fine di: «a. avviare un tavolo di confronto con gli operatori
del settore assicurativo per definire le modalita con cui a medici ed ope-
ratori del settore sanitario e socio-sanitario, operanti nel settore privato e
pubblico, nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2, contratta tra il
31 gennaio 2020 e il termine dello stato di emergenza, possa essere accor-
dato un congruo risarcimento purché sia dimostrato che il contagio sia av-
venuto in occasione dell’attività lavorativa e professionale; b. provvedere,
compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a rifinanziare ed
ampliare le finalità di cui al Fondo istituito dall’articolo 22-bis del de-
creto-legge n. 18 del 2020 destinato all’adozione di iniziative di solida-
rietà a favore dei famigliari e degli esercenti le professioni sanitarie, degli
esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sani-
tari, impegnati nelle azioni di contenimento dell’emergenza epidemiolo-
gica». Sottolinea l’importanza di dar corso a quanto promesso e, in parti-
colare, di assicurare che a medici e agli operatori del settore sanitario e
socio-sanitario colpiti dal virus sia accordato un congruo risarcimento,
sulla base dell’assunto per cui tale infezione deve essere inquadrata e trat-
tata come infortunio sul lavoro, anche ai fini assicurativi, ancorché i suoi
effetti si manifestino non immediatamente, salvo sia dimostrato che il con-
tagio sia avvenuto per cause estranee all’attività lavorativa e professionale;
di assicurare a medici e agli operatori del settore sanitario e socio-sanita-
rio che, pur a seguito di infezione da coronavirus contratta tra il 31 gen-
naio 2020 e il termine dello stato di emergenza, non abbiano ottenuto un
risarcimento da parte delle imprese assicurative, un indennizzo da parte
dello Stato consistente in un assegno non reversibile; prevedere l’inser-
zione automatica di una clausola generale nei contratti di assicurazione,
possibilmente retroattiva, che assuma l’evento infettivo equiparabile a
quello violento. Ritiene, inoltre, necessario fare in modo che, qualora a
causa delle patologie cagionate da infezione da coronavirus sia derivata
la morte di un medico o di un operatore del settore sanitario e socio-sa-
nitario, venga assicurata l’erogazione di un assegno una tantum agli aventi
causa. Richiede al Presidente, in nome della Commissione tutta, di avviare
una costruttiva interlocuzione per la definizione di un’iniziativa anche d
tipo "proattivo" ovvero in chiave emendativa tale da determinare l’ado-
zione, nella prima decretazione utile ovvero in sede di conversione di de-
creti già in vigore come il n. 41 del 2021, delle misure di indennizzo pro-
spettate, se si ritiene che i tempi per la responsabilizzazione delle compa-
gnie di assicurazione siano eccessivamente lunghi, anche rendendosi di-
sponibile a partecipare al tavolo di confronto che varrebbe la pena di in-
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cardinare quanto prima. Auspica che la Commissione si esprima seduta
stante unanimemente come proposto.

Il senatore CORTI (L-SP-PSd’Az) richiede che fra i temi da trattare
venga inserito un approfondimento sugli schemi di riscatto ai fini previ-
denziali del periodo universitario, in particolare con riferimento alle mo-
tivazioni per le quali tali schemi risultano marcatamente differenziati fra
diversi enti.

L’onorevole Alessandro PAGANO (Lega) concorda con quanto rap-
presentato dai colleghi della Lega e aggiunge la richiesta di un approfon-
dimento sulla governance degli enti. Pur ritenendo difficile che si per-
venga a un intervento di riforma su tale aspetto, visto anche l’orizzonte
breve che ci separa dalla conclusione della legislatura, suggerisce di tro-
vare uno spazio da poter dedicare all’ascolto di soggetti qualificati a pro-
porre delle possibili soluzioni alle criticità gestionali che sono emerse con
riferimento agli enti gestori, per lasciare un segno, se non dal punto di vi-
sta legislativo, almeno dal punto di vista culturale.

Il PRESIDENTE ringrazia per la discussione e le integrazioni propo-
ste, che verranno incluse nel programma. Con riferimento alla riforma
della governance degli enti sottolinea che tale tema potrà essere oggetto
di approfondimento già a partire dalle prossime audizioni del Ministero
dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro.

La seduta termina alle ore 14,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CON-

TROLLO SULL’ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI

FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSI-

STENZA SOCIALE: PROPOSTA DI PROGRAMMA DI

ATTIVITÀ PEERIODO MAGGIO 2021 – MARZO 2023

Si ritiene che, per avvalorare la vocazione della Commissione, che è

quella d’essere dedicata all’attività di controllo (1) sull’operatività degli

Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale (di se-

guito anche Enti), si debba procedere alla definizione e alla pubblicazione

di un programma di attività.

——————————

(1) Art. 56 Legge 9 marzo 1989, n. 88 – Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul la-
voro (articolato comprensivo delle integrazioni apportate con la legge 27 dicembre
2013, n. 147 – Legge di stabilità 2014).

1. Il controllo parlamentare sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza sociale è esercitato da una Commissione parlamentare, composta
da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari
gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere.

2. La Commissione vigila:
a. sull’efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull’equilibrio

delle gestioni e sull’utilizzo dei fondi disponibili, anche con finalità di finanziamento e so-
stegno del settore pubblico e con riferimento all’intero settore previdenziale ed assisten-
ziale;

b. sulla programmazione dell’attività degli enti e sui risultati di gestione in rela-
zione alle esigenze dell’utenza;

c. sull’operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema
previdenziale allargato con le linee di sviluppo dell’economia nazionale.

3. Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al comma 1 espongono la si-
tuazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l’attività gestionale degli enti mede-
simi con le linee di tendenza degli interventi legislativi.

4. La Commissione assume le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare nomi-
nata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli istituti di pre-
videnza.

5. La Commissione è costituita entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente
legge.

Articolo 1, comma 253, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).
All’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il secondo periodo è sostituito dal se-
guente: «Ferme restando le attribuzioni proprie della Commissione di vigilanza prevista
dall’articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, nel-
l’ambito delle competenze proprie della Commissione parlamentare di cui all’articolo 56
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, rientrano anche le funzioni di
vigilanza sulla gestione separata di cui al comma 8 del presente articolo relativamente ai
profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico realizzate con rife-
rimento all’intero settore previdenziale e assistenziale».
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Ricordo che nella realizzazione del programma, alla Commissione bi-
camerale spetta, sempre ai sensi della Legge istitutiva, anche la promo-
zione di eventuali iniziative di carattere legislativo per migliorare la qua-
lità della regolamentazione (better regulation) del settore.

Fermo restando la definizione del presente programma di azione, da
realizzare nel periodo maggio 2021 – marzo 2023, è bene sottolineare che
lo stesso potrà essere integrato con ulteriori temi/profili di attenzione che
potrebbero emergere nel dibattito politico o a seguito dello svolgimento
delle varie attività della Commissione bicamerale tra cui, in particolar
modo, le varie audizioni.

Di seguito si riportano in forma sintetica le principali attività del Pro-
gramma da approvare entro il mese di aprile 2021.

1) Schema di Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita
la COVIP, ex articolo 14 comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finan-
ziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca
depositaria

L’articolo 14, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011 prevede che
il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), di concerto con il Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, adotti dispo-
sizioni volte a regolare l’investimento delle risorse finanziarie degli enti
previdenziali, i relativi conflitti di interessi e la disciplina del depositario
dei fondi.

Il 14 novembre 2014 il MEF ha sottoposto a consultazione pubblica
sino al 5 dicembre 2014 lo «Schema di Decreto del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politi-

che sociali, sentita la COVIP, ex articolo 14, comma 3 del decreto legge
n. 98 del 2011, recante disposizioni in materia di investimento delle ri-

sorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di de-
positario».

Lo schema di regolamento posto in consultazione cerca di introdurre
principi prudenziali, secondo criteri di composizione e di diversificazione
di portafoglio, limiti di investimento per asset class nonchè di gestione dei
rischi d’investimento, al fine di assicurare che l’attività d’investimento de-
gli enti previdenziali privati sia coerente con il profilo di rischio e con la
struttura temporale delle passività da esso detenute, in modo tale da assi-
curare l’equilibrio finanziario nonché la sicurezza, la reddittività e la liqui-
dabilità degli investimenti.

Allo stato, nonostante i costanti richiami istituzionali (tra cui la Corte
dei Conti e la Covip) al completamento del quadro normativo che riguarda
gli enti previdenziali privati, il citato regolamento ministeriale non è stato
ancora adottato.
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Dalle indagini/audizioni effettuate, anche da parte della stessa Com-
missione, è emersa con chiarezza la necessità di completare il quadro nor-
mativo relativo agli investimenti delle Casse professionali. Allo stesso
tempo, diversi stakeholder hanno rappresentato che lo schema di decreto
recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie de-
gli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, posto
in consultazione necessiti di alcune revisioni.

Profili di criticità sono stati sollevati in merito alle procedure di se-
lezione dei gestori e dei depositari nell’ambito della gestione indiretta
delle risorse finanziarie degli enti, che, a legislazione vigente, prevedono
l’assoggettamento degli enti alle disposizioni di cui al decreto legislativo
n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Attività e obiettivi

La Commissione, a seguito di un approfondito lavoro di studio e di
analisi dell’articolato posto in consultazione nonchè di audizioni/coinvol-
gimento di diversi stakeholder, potrebbe individuare eventuali soluzioni/
proposte di modifica per «sbloccare» l’approvazione del Decreto in og-
getto.

Principali soggetti da coinvolgere

Ministero dell’Economia e delle Finanze; Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; Covip; Enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie «privatizzati» e Associazione di categoria.

2) Analisi delle forme di Welfare erogate dagli Enti «privatizzati» nel
periodo pre e post Covid e possibili interventi legislativi

Nel corso 2019 è stato inviato alle singole Casse un questionario
sulla struttura del prelievo contributivo applicato ai soggetti caratterizzati
da un monte retributivo ridotto (fino a 15.000 euro) e, più in generale,
sulle politiche di agevolazione previste per i giovani che si affacciano
alla professione.

Le risposte ricevute hanno appalesato che ciascun Ente adotta un si-
stema contributivo specifico con una struttura del prelievo contributivo
differenziata, che prevede di norma: i) un contributo soggettivo che costi-
tuisce la base quantitativa per determinare la futura prestazione pensioni-
stica; ii) un contributo integrativo che costituisce la base di finanziamento
delle politiche assistenziali e dei costi di funzionamento dell’ente; iii) un
contributo di maternità destinato alla copertura degli oneri derivati dall’e-
rogazione della relativa indennità.
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Nell’ultimo anno il COVID-19 ha prodotto una delle più gravi crisi
economiche della storia: l’economia globale ha registrato una contrazione
nel 2020 pari a quasi il 10%. In Italia c’è stato un calo senza precedenti
del PIL e significative perdite di produzione, di lavoro, di esportazioni e
di consumi.

Nella giusta direzione, sono intervenute le varie misure poste in es-
sere dal Governo (in particolare, le indennità, i vari bonus, le moratorie,
i prestiti garantiti dallo Stato, ecc.); le eccezionali risposte europee (in par-
ticolare, il Next Generation EU e la politica monetaria espansiva della
BCE) nonché le misure straordinarie attivate dagli Enti per rispondere al-
l’emergenza e alle esigenze degli iscritti (tra cui, l’anticipazione di risorse
pubbliche e la gestione delle indennità pari a 600/1.000 euro mensili).

L’emergenza epidemiologica se, da un lato, ha confermato la fun-
zione fondamentale delle prestazioni previdenziali erogate dagli Enti – os-
sia l’erogazione delle pensioni al termine del ciclo lavorativo –, dall’ altro,
ha dimostrato l’assoluta necessità per gli iscritti, nel corso dell’intero arco
di vita lavorativo, di misure di carattere assistenziale, e più in generale
delle varie forme di welfare, per far fronte alle crisi economiche, alla di-
scontinuità dei redditi, al mercato del lavoro sempre più globalizzato, al-
l’avanzare di nuove tecnologie, ai gap di genere, di età e di appartenenza
geografica.

Gli Enti stanno rispondendo a tali fabbisogni con varie forme di Wel-
fare che consistono in estrema sintesi nel: i) Welfare della crisi e del so-
stegno alla ripresa; ii) Welfare Attivo; iii) Welfare Assistenziale e Strate-
gico.

La casistica degli interventi è estremamente variabile tra le varie
Casse e necessita di specifici approfondimenti – anche attraverso l’invio
di uno specifico questionario – che consentano alla Commissione di avere
una chiara rappresentazione delle varie forme di welfare, di valutare l’im-
patto effettivo delle stesse, il rapporto costi/benefeci per gli iscritti nonché
di individuare eventuali interventi di carattere legislativo, anche attraverso
la definizione di una fiscalità di scopo, per incentivare tali misure assisten-
ziali.

Attività e obiettivi

La Commissione, anche a seguito dell’invio di uno specifico questio-
nario, potrebbe analizzare le varie forme di Welfare erogate dagli Enti
nonché proporre eventuali soluzioni/proposte legislative per incentivare
tali prestazioni.

Principali soggetti da coinvolgere

Ministero dell’Economia e delle Finanze; Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; Ministero dello sviluppo economico; Covip; Enti gestori
di forme di previdenza e assistenza obbligatorie «privatizzati»; Associa-
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zione di categoria; Organizzazioni sindacali (CGIL, UIL, CISL, ecc.); Iti-
nerari Previdenziali; INPS; CNCU; ISTAT.

3) Next Generation EU e migliore valorizzazione del patrimonio immo-
biliare degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assi-
stenza sociale

Il progetto Next Generation EU (NGEU), disegnato dalla Commis-
sione europea per dare una risposta comune agli immensi danni economici
e sociali causati dalla pandemia da Covid-19, costituisce un passaggio sto-
rico nel processo di integrazione europea. Il Next Generation EU ha non
solo l’obiettivo di riparare i danni economici e sociali causati dalla pande-
mia, ma anche di creare un Europa più verde, digitale e capace di rispon-
dere alle sfide presenti e future.

In tale contesto, l’Italia sta predisponendo il Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza (il PNRR), che descrive i programmi di investimento
e di riforma che intende attuare. Con particolare riferimento al settore
del real estate il Piano contiene importanti progetti, tra cui: il programma
di risanamento degli edifici scolastici, gli interventi di efficientamento
energetico e di messa in sicurezza sismica degli edifici, gli interventi di
contrasto al dissesto idrogeologico e di gestione delle risorse idriche, il
Piano asili nido, le scuole 4.0, la rigenerazione urbana e l’housing sociale,
gli ospedali e l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospeda-
liero.

A fine 2019, gli investimenti immobiliari, comprensivi delle quote di
fondi immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari controllate
dalle casse di previdenza, ammontano a circa 20 miliardi di euro; l’inci-
denza sul totale dell’attivo è del 20,8 per cento. All’interno della comples-
siva asset class immobiliare, gli immobili detenuti direttamente dalle
Casse di previdenza risultano pari a 4,4 miliardi di euro, pari al 4,6 per
cento del totale delle attività.

Il patrimonio immobiliare di proprietà dell’INPS è, invece, costituito
da circa 30.000 unità immobiliari per un valore complessivo di bilancio
pari a circa 2,5 miliardi di euro.

Alla luce del significativo patrimonio immobiliare di proprietà degli
Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale (per
complessivi 23 miliardi di euro) e degli obiettivi e degli interventi del
PNRR nel settore del real estate, la Commissione di Vigilanza potrebbe
avviare un censimento del patrimonio immobiliare, pubblico e privato, so-
prattutto se abbandonato e in disuso, con l’obiettivo di stimolare, tra l’al-
tro, interventi volti alla migliore valorizzazione del patrimonio/riqualifica-
zione degli edifici/aree per produrre utilità per gli iscritti/cittadini.

Oltre all’attività di moral suasion la stessa Commissione potrebbe
proporre anche interventi di carattere legislativo per incentivare politiche
abitative inclusive e resiliente (social housing, migliore gestione dei flussi
migratori, ecc.), rigenerazione urbana del territorio nazionale (asili nido,
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circoli per anziani, aule scolastiche, parcheggi pubblici, ecc.) nonché po-
litiche finalizzate all’inserimento nel mercato del lavoro degli under 35,
dei «nativi precari» nonché dei percettori del Reddito di Cittadinanza
(aree di co-working, spazi di sperimentazione di arti e mestieri, ecc.).

Attività e obiettivi

La Commissione, a seguito di un approfondito lavoro di censimento
del patrimonio immobiliare degli Enti pubblici e privati, potrebbe indivi-
duare eventuali soluzioni/proposte legislative per incentivare il miglior uti-
lizzo del medesimo creando contestualmente nuove opportunità di lavoro
e servizi per iscritti/cittadini.

Principali soggetti da coinvolgere

Ministero dell’Economia e delle Finanze; Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero del Tu-
rismo; Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Covip;
Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie «privatiz-
zati»; Associazione di categoria; Soggetti gestori (in particolare le SGR)
specializzati nel settore real estate; Organizzazioni sindacali (CGIL,
UIL, CISL, ecc.); Itinerari Previdenziali; INPS; CNCU; ISTAT.

4) Analisi dei modelli di tassazione: OICR, fondi pensione e Casse di
previdenza

Dal confronto internazionale dei vari sistemi di tassazione delle ren-
dite finanziarie, l’Italia si pone, ad una prima analisi, in una posizione in-
termedia considerando le aliquote attualmente vigenti ossia il 26% per i
redditi realizzati con la maggior parte degli strumenti finanziari e l’ali-
quota agevolata del 12,5% per i redditi derivanti dai titoli di Stato e titoli
ad essi equiparati.

Approfondendo l’analisi emerge però che in Italia abbiamo un si-
stema di tassazione «unico» al mondo che distingue i redditi di natura fi-
nanziaria tra «redditi diversi» e «redditi di capitale» e non permette di
compensare i guadagni e le perdite conseguiti nelle citate diverse tipologie
di redditi.

Tale peculiarità, ossia l’«incomunicabilità» fra i «redditi di capitale»
(in sintesi: proventi periodici dell’investimento, come interessi e dividendi,
nonchè i maggiori valori registrati nella valorizzazione periodica degli
quote/azioni degli OICR) e i «redditi diversi» (in sintesi: plusvalenze de-
rivanti da differenze positive tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto dei
titoli) determina, di fatto, in capo all’investitore un prelievo fiscale effet-
tivo più elevato del 26% e dell’aliquota agevolata del 12,5%.
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A titolo esemplificativo, si verificano situazioni in cui gli investitori,

nonostante le obbligazioni/azioni abbiano subito perdite a titolo di capi-

tale, restano comunque soggetti ad imposizione fiscale nel caso di ce-

dole/dividenti riferibili ai medesimi titoli.

In materia si evidenzia che le Commissioni Riunite (VI Camera e 6ª

Senato) stanno svolgendo una specifica indagine conoscitiva sull’imposta

sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario (tra

cui la tassazione dei redditi finanziari), diretta ad acquisire notizie, infor-

mazioni e documenti utili alle attività delle Camere.

In tale ambito, la Commissione di Vigilanza potrebbe avviare un’ap-

posita indagine per analizzare le caratteristiche del regime fiscale appli-

cato: i) agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)

(risparmio privato, facoltativo e applicazione del metodo della capitalizza-

zione; ii) alla Previdenza complementare/integrativa di IIº pilastro (ade-

sione facoltativa e applicazione del metodo della capitalizzazione); iii)

alla Previdenza obbligatoria di Iº pilastro (adesione obbligatoria, sistema

gestionale a ripartizione – c.d. responsabilità intergenerazionale – e cal-

colo delle prestazioni, nella maggior parte delle Casse, con le regole del

metodo contributivo).

Dalla citata analisi potrebbero emergere le principali differenze e pe-

culiarità dei tre sistemi di tassazione attualmente vigenti in Italia (OICR,

fondi pensione e Casse di previdenza dei liberi professionisti) con l’obiet-

tivo di proporre interventi di carattere legislativo volti a rendere il prelievo

fiscale in materia più equo, semplice ed efficiente, tenendo in debita con-

siderazione i differenti meccanismi di formazione nonché le differenti fun-

zioni assolte dalle tre tipologie di risparmio.

Attività e obiettivi

La Commissione, a seguito di un approfondito lavoro di analisi dei

tre sistemi di tassazione (OICR, fondi pensione e Casse di previdenza

dei liberi professionisti), potrebbe individuare eventuali soluzioni/proposte

legislative per rendere il prelievo fiscale in materia più equo, semplice ed

efficiente.

Principali soggetti da coinvolgere

Ministero dell’Economia e delle Finanze; Ministero del lavoro e delle

politiche sociali; Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbliga-

torie «privatizzati»; Associazione di categoria; Organizzazioni sindacali

(CGIL, UIL, CISL, ecc.); Itinerari Previdenziali; INPS; ISTAT; Accade-

mia.
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5) Attività di controllo contabile su un campione di Enti gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatorie «privatizzati» selezio-
nato secondo un approccio risk based

Nel dibattito politico, nelle attività parlamentari e delle Istituzioni
competenti nonché sui mezzi di informazione si registrano diversi casi
e/o denunce di presunte criticità operative da parte di alcuni Enti (2)

con particolare riferimento alla sostenibilità delle prestazioni, alla com-
posizione della gestione previdenziale e assistenziale e alle relative
forme di contribuzione, a possibili conflitti di interessi, alla corretta rap-
presentazione dei contributi degli iscritti nonché ai fondi rischi/svaluta-
zione.

In materia, la Commissione di Vigilanza potrebbe avviare un’apposita
indagine sull’informativa contabile di un campione di Enti gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatorie «privatizzati selezionato se-
condo un approccio risk based.

I controlli sull’informazione contabile potrebbero, tra l’altro, essere
finalizzati ad analizzare la complessiva operatività degli Enti in termini
di: i) attività di investimento/gestione/disinvestimento effettuata (con focus
su investimenti diretti e indiretti, contributi ritenuti inesigibili e fondi sva-
lutazione iscritti); ii) trasparenza sui costi e attività di rendicontazione; iii)
correttezza e trasparenza delle scelte gestionali, anche in termini di strut-
tura temporale delle passività, di aderenza alle caratteristiche reddituali e
socio-demografiche delle diverse platee di riferimento nonché di composi-
zione quali/quantitativa della gestione previdenziale e di quella assisten-
ziale.

Alla luce di quanto detto, si propone di avviare i controlli sull’infor-
mazione contabile degli Enti seguenti (3):

1. CIPAG – Cassa Geometri (4);

——————————

(2) In particolare, le Casse di previdenza sono in tutto 20, sono costituite in forma di
associazione o fondazione, hanno come platea di riferimento varie categorie di liberi pro-
fessionisti e, in taluni casi, di lavoratori dipendenti; 16 casse presentano quale principale
finalità l’erogazione di prestazioni pensionistiche di base, tre casse hanno quale scopo l’e-
rogazione di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle dell’Assicurazione Generale Obbliga-
toria, mentre una cassa (ONAOSI) è volta esclusivamente all’erogazione di prestazioni di
carattere assistenziale a favore degli orfani di alcune categorie di professionisti. Due delle
casse (INPGI ed ENPAIA) ex Decreto lgs. 509/1994 (complessivamente pari a 15) hanno
inoltre istituito al loro interno rispettivamente una e due gestioni patrimonialmente separate
ai sensi del Decreto lgs. 103/1996, destinate a specifiche collettività di riferimento.

(3) Le informazioni riportate nelle Note seguenti e riferite alle singole Casse hanno
come fonte: i) pubblicazioni COVIP (Enti previdenziali – Le politiche di investimento –
Quadro di Sintesi Anno 2019 (pubblicato in data 29 settembre 2020) e Relazione per
l’anno 2019 (data di pubblicazione 24 giugno 2020); ii) prime analisi sui Rendiconti con-
tabili delle singole Casse; iii) le informazioni pubblicate su vari organi di stampa.

(4) In particolare, per la CIPAG, a fine 2019, l’erogazione delle prestazioni pensioni-
stiche supera i contributi incassati (-47 e/mln.). Tale Cassa presenta inoltre rilevanti crediti
di natura contributiva (contributi non versati dagli iscritti) pari a circa 1.150 e/mln su un
Totale Attivo pari a circa 2.650 e/mln.
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2. INPGI – Gestione AGO (5) (Assicurazione Generale Obbligatoria)
– Cassa Giornalisti;

3. ENASARCO – Cassa Agenti e Rappresentanti di commercio (6);
4. ENPAPI – Cassa Infermieri (7);
5. CNPR – Cassa Ragionieri (8);
6. INARCASSA – Cassa Architetti e Ingegneri (9).
La citata analisi potrebbe essere integrata anche da apposite richieste

di dati e notizie, audizioni/incontri con gli organi di vertice degli Enti.

Attività e obiettivi

La Commissione di Vigilanza potrebbe avviare un’apposita indagine
sull’informativa contabile di un campione di Enti gestori di forme di pre-
videnza e assistenza obbligatorie «privatizzati» selezionato secondo un ap-
proccio risk based. Tale attività è finalizzata a rimuovere eventuali criti-
cità di tipo gestionale riscontrate nell’operatività degli Enti e/o a proporre
interventi legislativi in materia.

Principali soggetti da coinvolgere

Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie «privatizzati». In caso di necessità di
informazioni/dati riconducibili a deleghe gestionali a intermediari vigilati
(in particolare le SGR, le Sicav, le banche, le assicurazioni, ecc,): Banca
d’Italia, Consob, Ivass, Covip.

6) Varie ed eventuali

——————————

(5) In particolare, per l’INPGI – Gestione AGO, a fine 2019, l’erogazione delle presta-
zioni pensionistiche supera i contributi incassati (-188 e/mln.). Tale Cassa presenta inoltre
una forte concentrazione del Totale Attivo su due singole asset class: i) Fondi immobiliari
pari a circa il 65%; ii) OICVM pari a circa il 28%.

(6) In particolare, ENASARCO, a fine 2019, si caratterizza per una forte concentra-
zione del Totale Attivo sull’asset class immobiliare pari a circa il 50% (detenuta sia diret-
tamente sia tramite fondi OICVM/immobiliari). Tale Cassa peraltro negli ultimi anni è
stata oggetto di attenzione da parte degli organi di stampa/dibattito parlamentare sia con
riferimento ad alcune operazioni di investimento/disinvestimento sia con riferimento ai re-
quisiti di anzianità contributiva richiesti per l’accesso alle pensioni di vecchiaia (almeno 20
anni di anzianità contributiva) e le conseguenti ricadute sui c.d. «silenti».

(7) In particolare, per ENPAPI, a fine 2019, sebbene i contributi incassati superano le
prestazioni previdenziali (+ 83 e/mln.), tale differenziale positivo in rapporto all’attivo è
pari circa l’8%. Tale Cassa presenta inoltre rilevanti crediti di natura contributiva (contri-
buti non versati dagli iscritti) pari a circa 240 e/mln. su un Totale Attivo pari a circa 1.000
e/mln.

(8) In particolare, la CNPR registra rilevanti crediti di natura contributiva (contributi
non versati dagli iscritti) pari a circa 500 e/mln. su un Totale Attivo pari a circa 2.700
e/mln.

(9) In particolare, INARCASSA presenta non marginali crediti di natura contributiva
(contributi non versati dagli iscritti) pari a circa 900 e/mln. su un Totale Attivo pari a
circa 12.400 e/mln.
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Richieste da parte dei Commissari di ulteriori temi strategici da inse-
rire nel Programma di attività ovvero di integrazioni ai punti già sviluppati
anche in termini di indicazione di ulteriori soggetti da audire/coinvolgere.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Martedı̀ 20 aprile 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente

Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 11,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti au-
diovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimen-
tale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione dell’Amministratore Delegato di Sistemia Spa, Francesco Magliocchetti, in

merito ai modelli di business degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP

(Svolgimento e conclusione)

CARLA RUOCCO, presidente, introduce l’audizione. Avverte che le
eventuali richieste di segretazione dovranno limitarsi allo stretto necessa-
rio ed essere possibilmente formulate nella parte finale della seduta.

Francesco MAGLIOCCHETTI, Amministratore Delegato di Sistemia
Spa, svolge una relazione sul tema oggetto dell’audizione, consegnando
altresı̀ la documentazione libera alla Commissione.

Carla RUOCCO, presidente, su richiesta dell’audito, propone che la
Commissione prosegua l’audizione in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta
indi riprendono in seduta pubblica).
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Carla RUOCCO, presidente, dispone che la documentazione libera
consegnata dall’audito sia allegata al resoconto stenografico della seduta
odierna. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 11,40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 11,45 alle ore 11,50.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,37

E 13,60


