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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

Mercoledı̀ 21 aprile 2021

Plenaria

24ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione del Senato
PESCO

Interviene, in videoconferenza, il presidente dell’Ufficio Parlamen-

tare di bilancio Giuseppe Pisauro.

La seduta inizia alle ore 8,35.

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.



21 aprile 2021 Commissioni 5ª e V congiunte– 6 –

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 dell’Ufficio Parlamentare di bilancio

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

Il presidente dell’Ufficio Parlamentare di bilancio Giuseppe
PISAURO svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente PE-
SCO (M5S), i senatori ERRANI (Misto-LeU) e Erica RIVOLTA (L-SP-
PSd’Az), nonché i deputati FASSINA (LEU), Silvana Andreina COMA-
ROLI (Lega), Ubaldo PAGANO (PD) e Ylenia LUCASELLI (FDI), che
interviene da remoto, ai quali replica il presidente PISAURO.

Il presidente PESCO ringrazia il presidente PISAURO per l’esau-
riente contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara
conclusa l’audizione e la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 9,40.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 21 aprile 2021

Plenaria

240ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri, martedı̀ 20 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che il ministro Brunetta ha dato la pro-

pria disponibilità a essere sentito, unitamente agli Uffici del Dipartimento

della funzione pubblica, martedı̀ 27 aprile. Essendo già state svolte nume-

rose audizioni, propone di fissare fin d’ora il termine per la presentazione

di emendamenti alle ore 12 di giovedı̀ 29 aprile.

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 di ieri, martedı̀ 20 aprile.

Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Nugnes ha ritirato l’emen-
damento 4.12, e ha aggiunto la propria firma all’emendamento 1.1.

Avverte inoltre che è pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Poiché nessuno chiede di intervenire per l’illustrazione degli emenda-
menti, si passa all’esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 1.

Il relatore GRIMANI (IV-PSI) esprime parere contrario sugli emen-
damenti 1.1, 1.2 e 1.3, nonché sugli emendamenti 1.4 e 1.5, su cui la
Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

In assenza delle proponenti, la senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) fa
proprio l’emendamento 1.1.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai
voti l’emendamento 1.1, che risulta respinto.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) trasforma l’emendamento 1.2
nell’ordine del giorno G/2172/7/1, pubblicato in allegato.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) osserva che, in assenza dei
proponenti, occorre dichiarare decaduti i relativi emendamenti.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli
emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

Si passa all’esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 2.

Il relatore GRIMANI (IV-PSI) esprime parere contrario sugli emen-
damenti 2.1, 2.2 e 2.3.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.
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Gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 sono dichiarati decaduti per assenza
dei proponenti.

Si passa all’esame e alla votazione dell’emendamento riferito all’ar-
ticolo 3.

Il relatore GRIMANI (IV-PSI) esprime parere contrario sull’emenda-
mento 3.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

L’emendamento 3.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Si passa all’esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 4.

Il relatore GRIMANI (IV-PSI) esprime parere contrario sugli emen-
damenti identici 4.1 e 4.2, sugli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e
4.8, nonché sugli emendamenti 4.9, 4.10, 4.11 e 4.13, su cui la Commis-
sione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Gli emendamenti identici 4.1 e 4.2, nonché gli emendamenti 4.3, 4.4,
4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 e 4.13 sono dichiarati decaduti per as-
senza dei proponenti.

Non essendo stati presentati emendamenti all’articolo 5, si passa alla
votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 6.

Il relatore GRIMANI (IV-PSI) esprime parere contrario sull’emenda-
mento 6.1, sul quale peraltro la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, e sull’emendamento
6.0.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

L’emendamento 6.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

In assenza del proponente, il senatore VITALI (FIBP-UDC) fa pro-
prio l’emendamento 6.0.1 e lo trasforma nell’ordine del giorno G/2172/
8/1 (pubblicato in allegato).
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Si passa all’esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 7.

Il relatore GRIMANI (IV-PSI) esprime parere contrario sull’emenda-
mento 7.1 e sull’emendamento 7.3, sul quale la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, non-
ché sugli emendamenti identici 7.4 e 7.5.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Gli emendamenti 7.1 e 7.3 nonché gli identici 7.4 e 7.5 sono dichia-
rati decaduti per assenza dei proponenti.

Si passa all’esame e alla votazione dell’emendamento riferito all’ar-
ticolo 8.

Il relatore GRIMANI (IV-PSI) esprime parere contrario sull’emenda-
mento 8.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

L’emendamento 8.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Non essendo stati presentati emendamenti all’articolo 9, si passa alla
votazione dell’emendamento riferito all’articolo 10.

Il relatore GRIMANI (IV-PSI) esprime parere contrario sull’emenda-
mento 10.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

L’emendamento 10.1 è dichiarato decaduto per assenza dei propo-
nenti.

Si passa quindi all’esame e alla votazione degli ordini del giorno.

La senatrice MANTOVANI (M5S) chiede di aggiungere la propria
firma e quelle dei senatori Garruti, Perilli e Santangelo all’ordine del
giorno G/2172/1/1.

Il sottosegretario BERGAMINI si dichiara disponibile ad accoglierlo
come raccomandazione a condizione che, nella parte dispositiva, siano
espunte le parole: «nel prossimo provvedimento utile».
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Il senatore TONINELLI (M5S), accogliendo l’invito della rappresen-
tante del Governo, riformula l’ordine del giorno G/2172/1/1 in un testo 2
(pubblicato in allegato).

Rileva, tuttavia, la necessità di improntare il processo di transizione
ecologica a principi di solidarietà e condivisione. L’affermazione di un
nuovo paradigma economico e sociale, infatti, potrebbe recare svantaggi
ad alcune categorie di lavoratori, che dovrebbero quindi essere accompa-
gnate e aiutate a ricollocarsi sul mercato del lavoro, anche per prevenire
eventuali movimenti di protesta come quello dei gilet gialli in Francia.

Auspica quindi che si avvii un modello di sviluppo incentrato sulla
persona, che non lasci nessuno indietro. Per questo motivo, ritiene utile
iniziare comunque a indicare il MiTE come il «Ministero della transizione
ecologica e solidale», in attesa di poterlo prevedere formalmente con un
provvedimento ad hoc.

L’ordine del giorno G/2172/1/1 (testo 2) è quindi accolto come rac-
comandazione.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) aggiunge la propria firma e
quelle dei senatori Grassi, Calderoli, Pirovano e Riccardi all’ordine del
giorno G/2172/2/1, che è accolto dal Governo.

L’ordine del giorno G/2172/3/1 è dichiarato decaduto per assenza dei
proponenti.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) fa proprio l’ordine del
giorno G/2172/4/1.

Il sottosegretario BERGAMINI invita il proponente a riformulare la
parte dispositiva dell’ordine del giorno G/2172/4/1 come segue: «a prov-
vedere ad una puntuale ricognizione dei compiti attribuiti ai commissari
governativi già in essere, valutando l’eventuale razionalizzazione, con l’o-
biettivo di rendere più agevole ed efficace la programmazione e la ge-
stione dell’attività».

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), accogliendo l’invito della
rappresentante del Governo, riformula l’ordine del giorno G/2172/4/1 in
un testo 2, pubblicato in allegato. Auspica, in ogni caso, che si persegua
l’obiettivo di una ottimizzazione dei costi, evitando duplicazioni delle
strutture governative già esistenti.

L’ordine del giorno G/2172/4/1 (testo 2) è quindi accolto.

La senatrice MANTOVANI (M5S) fa proprio l’ordine del giorno
G/2172/5/1, che è sottoscritto anche dai senatori Perilli, Garruti, Toninelli
e Santangelo.
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Il sottosegretario BERGAMINI invita i proponenti a riformulare la
parte dispositiva dell’ordine del giorno G/2172/5/1 come segue: «a valu-
tare l’opportunità di identificare la struttura che offrirà supporto alle atti-
vità di 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».

La senatrice MANTOVANI (M5S), accogliendo l’invito della rappre-
sentante del Governo, riformula l’ordine del giorno G/2172/5/1 in un testo
2 (pubblicato in allegato).

L’ordine del giorno G/2172/5/1 (testo 2) è quindi accolto dal
Governo.

Il senatore GARRUTI (M5S) aggiunge la propria firma e quelle dei
senatori Perilli, Santangelo e Toninelli all’ordine del giorno G/2172/6/1,
che è accolto dal Governo.

Si passa all’esame degli ordini del giorno G/2172/7/1 e G/2172/8/1.

Il sottosegretario BERGAMINI chiede una breve pausa per poter va-
lutare gli ordini del giorno presentati nel corso della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 9,30.

Il sottosegretario BERGAMINI esprime parere contrario sull’ordine
del giorno G/2172/7/1. Per quanto riguarda l’ordine del giorno G/2172/
8/1, si dichiara disponibile ad accoglierlo come raccomandazione, purché,
nella parte dispositiva, dopo la parola «impegna», siano inserite le se-
guenti: «a valutare l’opportunità di».

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) esprime sconcerto per la con-
trarietà del Governo, in quanto l’ordine del giorno è volto a salvaguardare
le precedenti competenze del Ministero dell’ambiente, nel processo di tra-
sformazione in Ministero della transizione ecologica, anche in relazione
alla tutela del territorio e del mare. Del resto, nel provvedimento in esame
non sono soppresse le attuali Direzioni generali.

Il sottosegretario BERGAMINI sottolinea che analoga questione è
stata affrontata alla Camera dei deputati in riferimento al Ministero dei
trasporti, che assume la denominazione di Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili. Sottolinea che il provvedimento è frutto di
un accordo politico ampio e condiviso, che sarebbe opportuno rispettare
anche al Senato.
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Il senatore PERILLI (M5S) ritiene che si potrebbe superare la diffi-
coltà con una riformulazione della parte dispositiva negli stessi termini
proposti per l’ordine del giorno G/2172/8/1.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) precisa che il significato del-
l’ordine del giorno di cui è prima firmataria è garantire l’efficienza del
nuovo Ministero, in capo al quale restano in ogni caso le competenze
in materia di ambiente e tutela del mare e del territorio.

Il sottosegretario BERGAMINI, modificando il parere precedente-
mente espresso, si dichiara disponibile ad accogliere l’ordine del giorno
G/2172/7/1 come raccomandazione, purché, nella parte dispositiva, dopo
la parola «impegna», siano inserite le seguenti: «a valutare l’opportunità
di».

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) riformula l’ordine del giorno
G/2172/7/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L’ordine del giorno G/2172/7/1 (testo 2) è accolto come raccomanda-
zione.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), accogliendo l’invito del Governo,
riformula l’ordine del giorno G/2172/8/1 in un testo 2, pubblicato in alle-
gato.

L’ordine del giorno G/2172/8/1 (testo 2) è accolto come raccomanda-
zione.

È quindi conferito al relatore il mandato a riferire all’Assemblea per
l’approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel
corso dell’esame e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione
orale.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta odierna, già convocata per le
ore 14, è posticipata alle ore 16 o al termine dei lavori dell’Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2172

(al testo del decreto-legge)

G/2172/1/1 (testo 2)

Toninelli, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo

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 di ridenominare il suddetto dicastero in
Ministero della transizione ecologica e solidale.

G/2172/4/1 (testo 2)

Rufa, Augussori

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:

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-
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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,

impegna il Governo:

a provvedere ad una puntuale ricognizione dei compiti attribuiti ai
commissari governativi già in essere valutando l’eventuale razionalizza-
zione, con l’obiettivo di rendere più agevole ed efficace la programma-
zione e la gestione dell’attività.

G/2172/5/1 (testo 2)
Quarto, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

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

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di identificare la struttura che offrirà al
CITE supporto alle attività di programmazione, adozione e monitoraggio
del Piano della transizione ecologica, garantendo che le risorse economi-
che stanziate dallo Stato e dall’Unione Europea per la tutela dell’ambiente
e lo sviluppo ecosostenibile del territorio vengano impiegate in base ai cri-
teri di efficienza, efficacia, economicità, semplicità e trasparenza.

G/2172/7/1 (testo 2)

De Petris, Ruotolo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2172 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri

impegna il Governo a valutare l’opportunità di ridenominare il Mini-
stero della transizione ecologica come «Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare».

G/2172/7/1 (già em. 1.2)

De Petris, Ruotolo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2172 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri

impegna il Governo a ridenominare il Ministero della transizione eco-
logica come «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare».
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G/2172/8/1 (testo 2)
Siclari

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2172 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di istituire un Ministero
per il Sud, nei termini di cui all’emendamento 6.0.1.

G/2172/8/1 (già em. 6.0.1)
Siclari

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2172 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,

impegna il Governo a istituire un Ministero per il Sud, nei termini di
cui all’emendamento 6.0.1.
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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 21 aprile 2021

Plenaria

101ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Mulè e Stefania

Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 13,20.

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)

Introduce l’esame il relatore VATTUONE (PD), rilevando prelimi-
narmente che il Documento di economia e finanza, insieme con l’annessa
relazione, è il principale strumento della programmazione economico fi-
nanziaria nazionale, che reca un aggiornamento degli obiettivi program-
matici di finanza pubblica. Il DEF 2021 delinea un quadro macroecono-
mico tuttora pesantemente condizionato dalle conseguenze derivanti dal-
l’emergenza COVID-19. Specifica che il DEF tiene anche conto di due
ulteriori provvedimenti, il decreto-legge, recante un complesso di ulteriori
misure di sostegno e rilancio, che il Governo ha annunciato di adottare
dopo l’autorizzazione al proposto ulteriore scostamento di bilancio (per
40 miliardi di euro), e l’adozione finale del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR).

Il nuovo quadro programmatico, anche alla luce di questi provvedi-
menti, 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 (ricorda che il Docu-
mento programmatico di bilancio per il 2021, approvato dal Consiglio 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
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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 preve-
deva 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 prevedeva un tasso pari al 7 per cento per l’anno in corso – a
cui però occorreva sommare l’ulteriore indebitamento autorizzato dalle
Camere il 20 gennaio 2021 – 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 (da cui sono escluse le misure una tantum e le variazioni
imputabili alla congiuntura economica), 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 ed al 3,8 per cento per il 2024 (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).

In relazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Documento
prevede un ammontare massimo di risorse europee a titolo di sovvenzione
pari a 68,9 miliardi di euro e di risorse europee a titolo di prestiti pari a
122,6 miliardi, per un totale di 191,5 miliardi. Per quanto riguarda la com-
ponente dei prestiti, una quota pari a 69,1 miliardi sarà utilizzata per il
finanziamento di spese già programmate, mentre la restante quota di
53,5 miliardi sarà destinata a nuovi investimenti). L’intero importo deri-
vante dalle sovvenzioni sarà invece destinato finanziamento di nuove
spese.

Il Documento ricorda che a tali risorse occorre aggiungere sia quelle
derivanti dagli altri strumenti finanziari europei che fanno parte del pro-
gramma Next Generation EU, sia ulteriori risorse nazionali, per un totale
complessivo di circa 237 miliardi. In particolare, si prevede che il suddetto
decreto-legge istituisca un fondo di investimento complementare (con 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 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 della pandemia). Rispetto a
queste previsioni, il DEF contempla peraltro anche alcuni scenari di ri-
schio, scenari ipotetici nei quali la dinamica del PIL sarebbe meno posi-
tiva, ad esempio nel caso in cui vaccini risultino avere un’efficacia limi-
tata sulle varianti del COVID-19, con conseguente esigenza di misure li-
mitative delle attività economiche e sociali.
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Passa quindi all’esame di dettaglio del documento ed agli aspetti di

interesse per la Commissione Difesa.

Il primo elemento riguarda il contenuto del documento. Precisa che il

Documento di economia e finanza (DEF) è in genere articolato in tre se-

zioni: la prima contiene lo schema del Programma di stabilità, che tiene

conto degli elementi e delle informazioni richiesti dall’Unione europea,

con specifico riferimento alle strategie per la riduzione del debito pub-

blico; la seconda contiene l’analisi delle tendenze della finanza pubblica;

la terza sezione contiene lo schema del Programma Nazionale di riforma.

Il testo all’esame esame della Commissione, tuttavia, come precisato

dal Presidente del Consiglio dei ministri nella lettera di trasmissione alle

Camere, viene presentato in forma semplificata, ovvero privo del Piano

Nazionale di Riforma, giacché esso viene ritenuto assorbito dall’immi-

nente versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ri-

corda sarà poi trasmesso autonomamente al Parlamento.

Passa quindi all’esame dei profili di competenza della Commissione

difesa. Nella prima sezione (programma di stabilità), nell’ambito del Ca-

pitolo V dedicato alle azioni intraprese e alle linee di tendenza, vi è un

paragrafo dedicato agli interventi disposti nel 2020 per contrastare l’emer-

genza Covid-19, in cui si sottolinea come fra le misure adottate in ambito

sanitario, oltre al rafforzamento delle reti ospedaliere, quelle di assistenza

territoriale pubblica in regime convenzionato e quelle domiciliari, com-

paiano anche l’assunzione e l’incremento delle prestazioni di lavoro

straordinario di medici e personale sanitario anche militare. Sempre nel

Capitolo V, il paragrafo relativo ai provvedimenti adottati nel 2021 per

il contrasto del Covid-19 menziona, tra gli ulteriori interventi, il rifinan-

ziamento dei fondi per la funzionalità delle Forze armate e delle Forze

di polizia impegnate nelle operazioni di contrasto all’emergenza epidemio-

logica (circa 0,1 miliardi nel 2021) e delle dotazioni del bilancio dello

Stato destinate, in particolare, alle emergenze nazionali e alle esigenze in-

differibili (circa 1,2 miliardi nel 2021 e 0,4 miliardi nel 2022). Viene inol-

tre fatta menzione della possibilità, garantita fra gli altri anche al perso-

nale del comparto sicurezza e difesa, di fruire della corresponsione di

un bonus per l’acquisto di servizi di assistenza dei figli (complessivamente

0,23 miliardi nel 2021). Sempre nell’ambito del Capitolo V, nel paragrafo

dedicato alla manovra di finanza pubblica, viene segnalato come fra gli

interventi in materia di ordine e sicurezza pubblica siano annoverate anche

la proroga delle missioni internazionali di pace (circa 1,6 miliardi 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 miliardi

nel periodo considerato a fronte di corrispondenti stanziamenti di bilancio

per circa 15,6 miliardi nel periodo 2021-2035).
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Nella seconda sezione (analisi e tendenze della finanza pubblica),
viene evidenziato come nell’anno 2020 la spesa per redditi da lavoro di-
pendente delle amministrazioni pubbliche sia risultata, in leggero aumento
(+0,3 per cento) rispetto al 2019. Con riferimento al triennio contrattuale
2019-2021, viene rilevato come per gli anni 2019 e 2020 abbia avuto ef-
fetto la spesa per l’anticipazione contrattuale decorrente dal mese di aprile
2019 (indennità di vacanza contrattuale), per l’elemento perequativo de-
corrente dal mese di gennaio 2019 e per l’incremento delle risorse dei
fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa
e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco (con previsione di successivo riassorbimento nell’am-
bito dei benefı̀ci economici relativi al triennio contrattuale 2019-2021).
Per i rinnovi contrattuali del comparto Sicurezza-Difesa, il Documento
prevede che saranno sottoscritti non prima del nel 2022. Le maggiori
spese per la Difesa segnano anche, nell’ambito delle spese in conto capi-
tale, l’aumento degli investimenti fissi lordi per 775 milioni di euro, di cui
circa 500 milioni relativi a spese per la difesa e circa 300 milioni relativi a
spese per il potenziamento dei servizi di sicurezza e soccorso pubblico per
la Difesa.

Per quanto riguarda le tabelle di dettaglio, viene descritta l’analisi dei
pagamenti effettuati nel triennio 2018-2020. La Difesa mostra un anda-
mento relativamente stabile per quanto riguarda i redditi da lavoro dipen-
dente e l’IRAP, in tendenziale aumento – per il 2020 – per quanto con-
cerne i consumi intermedi. Viene altresı̀ dato conto delle spese relative
agli accordi internazionali sulla Difesa, e degli investimenti fissi lordi.
Tra i contributi agli investimenti ad imprese, spiccano quelli al Pro-
gramma FREMM e quelli al settore marittimo per interventi di difesa na-
zionale.

Conclude proponendo la formulazione di un parere favorevole sul
Documento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, interviene il sottosegretario di
Stato per la difesa, Stefania PUCCIARELLI, per rimarcare che il Docu-
mento evidenzia le difficoltà legate all’emergenza da COVID-19, a cui
l’esecutivo ha risposto con la richiesta al Parlamento di un nuovo scosta-
mento di bilancio, indispensabile per finanziare le misure a sostegno di
cittadini e imprese e consentire la ripresa economica del Paese. Con rife-
rimento agli aspetti di interesse per la Commissione difesa, sottolinea in
particolare il rifinanziamento dell’operazione «Strade sicure», l’impegno
per i rinnovi contrattuali del comparto sicurezza-difesa e l’aumento degli
investimenti fissi lordi per 775 milioni di euro, di cui circa 500 milioni
relativi a spese per la difesa e circa 300 milioni relativi a spese per il po-
tenziamento dei servizi di sicurezza e soccorso pubblico.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la proposta di parere favo-
revole del Relatore viene quindi, previa verifica del numero legale, posta
ai voti e approvata dalla Commissione.
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(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. Seguito e conclusione dell’esame. Relazione non

ostativa)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

La presidente PINOTTI ricorda che nella scorsa seduta la relatrice
Minuto aveva illustrato gli aspetti di competenza della Commissione di-
fesa e avanzato una proposta di relazione non ostativa sul disegno di legge
in titolo.

La relatrice MINUTO (FIBP-UDC) dà lettura di una proposta di re-
lazione non ostativa sul provvedimento in esame (pubblicata in allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire, viene posta ai voti, previa ve-
rifica del numero legale, la proposta di relazione non ostativa formulata
dalla relatrice, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 13,40.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 21 aprile 2021

Plenaria

392ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Durigon.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo condi-

zionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il relatore FANTETTI (Misto) illustra la seguente proposta di parere:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Go-
verno, da cui risulta che:

– con riferimento all’articolo 4, comma 5, riguardo all’assistenza
spirituale che i ministri di culto e i religiosi designati dalla associazione
«Chiesa d’Inghilterra» prestano negli istituti penitenziari, viene confer-
mato che negli ambienti carcerari già sussistono dei locali idonei, messi
a disposizione dal direttore dell’istituto, dove ciascun detenuto può recarsi
per professare la propria fede religiosa: l’intesa in esame, quindi, oltre a
consentire l’ingresso nell’istituto di pena del ministro di culto senza al-
cuna autorizzazione ad personam, dà piena attuazione, per la «Chiesa
d’Inghilterra», al disposto dell’articolo 26 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, anche in considerazione degli adeguamenti intervenuti in seno
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alle carceri a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 2 ottobre
2018, n. 12, che ha previsto idonei ed appositi stanziamenti per il miglio-
ramento della vita dei detenuti e del trattamento penitenziario degli stessi
– tra cui è da annoverare anche il diritto a professare la loro fede religiosa
nei luoghi deputati – attraverso le risorse del «Fondo per l’attuazione della
legge 23 giugno 2017, n. 103», previsto dall’articolo 1, comma 475, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205: viene assicurato, pertanto, che la suddetta
disposizione non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la fi-
nanza pubblica e che gli adempimenti alla stessa connessi saranno fronteg-
giati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente;

– riguardo all’articolo 5, comma, 3, si concorda sull’opportunità di
adottare la formulazione tipica della clausola di invarianza;

– in relazione alle attività poste in capo al Ministero dell’interno,
ai sensi dell’articolo 9, comma 2, concernenti la verifica dei requisiti per
l’acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte
della «Chiesa d’Inghilterra», viene confermato che esse saranno svolte con
le risorse disponibili a legislazione vigente;

– con riguardo all’articolo 9, comma 5, viene precisato che la va-
lutazione degli effetti di gettito riportati nella relazione tecnica è stata im-
prontata a criteri prudenziali: è stata infatti considerata una quota di ero-
gazioni liberali complessive limitata all’1 per cento anziché allo 0,2 per
cento che rappresenta la quota dei fedeli dell’Istituzione religiosa in og-
getto sulla popolazione italiana: si ritiene pertanto che eventuali equipara-
zioni di altri Enti non comportino ulteriori effetti tributari;

– sempre in merito all’articolo 9, comma 5, si fa presente che gli
immobili posseduti dagli enti dell’Associazione «Chiesa d’Inghilterra» ci-
vilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, possono essere
esenti dall’IMU, laddove rispecchino tutti i requisiti dettati dal regime pre-
visto per gli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 759, lettera
g), della legge n. 160 del 2019;

– per quanto concerne l’articolo 12, comma 3, viene precisato che
gli edifici di culto rientrano nella previsione dell’articolo 1, comma 759,
lettera d), della legge n. 160 del 2019, in base al quale sono esenti dal-
l’IMU «i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché
compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e
le loro pertinenze»; si rappresenta, altresı̀, per quanto riguarda l’altro tri-
buto locale che potrebbe essere ricollegato all’utilizzo di tali immobili,
vale a dire la TARI, che la stessa non costituisce un onere a carico dello
Stato, in quanto connessa al servizio di gestione dei rifiuti, per cui è pre-
visto che il relativo costo sia integralmente coperto con il corrispondente
gettito;

– per quanto concerto l’articolo 16, viene confermata l’assenza di
oneri per il funzionamento della commissione paritetica, anche tramite
l’inserimento di una clausola di invarianza;

– riguardo all’articolo 22, si concorda con l’esigenza di indicare i
riferimenti alle specifiche previsioni di spesa nell’articolato, anche al fine
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di inserire una clausola di invarianza sulla restante parte del testo, nonché
di aggiornare la copertura finanziaria al bilancio triennale 2021-2023,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con-
dizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle
seguenti modifiche:

– all’articolo 5, comma 3, siano soppresse le parole: «, senza oneri
per lo Stato,»;

– l’articolo 22 sia sostituito dal seguente: «Art. 22 – (Disposizioni

finanziarie)

1. Dall’attuazione della presente legge, fatta eccezione per l’articolo
14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle
disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, stru-
mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall’articolo 14 della presente legge, valutati
in 143 mila euro per l’anno 2022 e 84 mila euro a decorrere dall’anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso conforme al relatore.

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

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2021 e annessa Relazione al Par-

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

(Esame)

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il documento in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, che esso rappresenta il prin-
cipale strumento del ciclo della programmazione economica e di finanza
pubblica del Paese. L’articolo 7, comma 3, della legge di contabilità e fi-
nanza pubblica (legge n. 196 del 2009) ne prevede la presentazione alle
Camere per le conseguenti deliberazioni parlamentari, mentre l’articolo
10 ne disciplina i contenuti. La prima sezione del DEF, in particolare,
reca lo schema del Programma di stabilità, che contiene le informazioni
richieste dai regolamenti dell’Unione europea e dal Codice di condotta
sull’attuazione del Patto di stabilità e crescita. Dopo l’esame parlamentare,
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il Programma di Stabilità verrà inviato al Consiglio dell’Unione europea e
alla Commissione europea entro il 30 aprile.

Il DEF 2021 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 ritiene che in questa occasione il
PNRR possa 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 – una contra-
zione dell’attività economica senza precedenti in tempo di pace.

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-
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 prevista pari al 4,5 per cento nel 2021, 4,8 per cento
nel 2022, 2,6 per cento nel 2023 e 1,8 per cento nel 2024.

Venendo alle sezioni del DEF dedicate agli andamenti di finanza
pubblica, i dati riferiti all’anno 2020 attestano un indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni pari, in valore assoluto, a 156,9 miliardi,
corrispondente al 9,5 per cento del PIL, inferiore al livello del 10,8 per
cento previsto dalla NADEF. Lo scostamento rispetto alle precedenti stime
è attribuibile prevalentemente alla revisione del saldo primario (per circa
20 miliardi). Vi concorre inoltre la nuova stima della spesa per interessi
(per circa 1 miliardo). A sua volta, la revisione del saldo primario è do-
vuta in parte a un miglioramento delle entrate (per 3,6 miliardi) e in mi-
sura prevalente a un miglioramento delle spese (per 16,4 miliardi) rispetto
alle precedenti previsioni.

Per quanto attiene al quadro previsionale a legislazione vigente (ten-
denziale), il conto economico esposto dal DEF evidenzia per il 2021 un
indebitamento netto pari al 9,5 per cento del PIL (circa 165 miliardi). Ri-
spetto al 2020, nel 2021 il saldo rimane costante in termini di PIL. Ad un
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peggioramento del saldo primario (-0,2 per cento) corrisponde un analogo
miglioramento della spesa per interessi (+0,2 per cento). Per gli anni suc-
cessivi, si stima un decremento dell’indebitamento netto rispetto al 2021,
sia in valore assoluto, sia in rapporto al PIL, con riduzioni costanti in cia-
scun esercizio: -100 miliardi (-5,4 per cento del PIL) nel 2022, -69,6 mi-
liardi (-3,7 per cento del PIL) nel 2023 e -67,1 miliardi (-3,4 per cento del
PIL) nel 2024.

Per quanto riguarda il quadro programmatico di finanza pubblica, se-
gnala in particolare che esso tiene conto del prossimo decreto di sostegno
all’economia che utilizzerà il nuovo scostamento di 40 miliardi nel 2021,
6 miliardi nel 2022 e circa 4,5 miliardi all’anno nel biennio 2023-2024 per
effetto di un incremento delle risorse per gli investimenti abbinati al
PNRR. In conseguenza di tali misure, l’indebitamento netto delle ammini-
strazioni pubbliche nel 2021 salirà all’11,8 per cento del PIL per poi scen-
dere al 5,9 per cento nel 2022, al 4,3 per cento nel 2023 e al 3,4 per cento
nel 2024.

L’impostazione della politica di bilancio rimarrà quindi 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 sull’evoluzione dell’epidemia e sulle condizioni
di contesto internazionale dello scenario di base restino valide.

Per quanto riguarda l’evoluzione del rapporto debito pubblico/PIL, la
stima preliminare per il 2020 indica un livello del 155,8 per cento, infe-
riore al livello del 158 per cento previsto dalla NADEF 2020 e dal Docu-
mento programmatico di bilancio (DPB) 2021. Il risultato migliore rispetto
alle stime viene spiegato dal DEF con un andamento dei saldi di cassa mi-
gliore delle attese. Il fabbisogno del settore pubblico a fine 2020 si è atte-
stato, infatti, al 9,5 per cento del PIL anziché all’11,8 per cento atteso a
settembre 2020. Un ulteriore contributo è stato fornito dalla revisione in
lieve rialzo della previsione del PIL nominale. Per quanto riguarda le de-
terminanti della variazione del rapporto debito/PIL, il DEF evidenzia in-
nanzitutto come, per l’operare congiunto di fattori ciclici e discrezionali,
sia venuto meno nel 2020 l’effetto positivo dell’avanzo primario in pre-
senza di un peggioramento dell’indebitamento netto di 8 punti percentuali.

Quanto alle previsioni, per effetto del perdurare delle ripercussioni
economiche della crisi da Covid-19, il rapporto debito/PIL non subirà l’in-
versione di tendenza prefigurata nella NADEF 2020 – che prevedeva per
il 2021 un valore pari al 155,6 per cento del PIL – essendo stimato in au-
mento fino al 159,8 per cento nel 2021. Il quadro tendenziale aggiornato è
infatti peggiore rispetto a quello della NADEF 2020 a causa sia dello sco-
stamento di bilancio richiesto lo scorso gennaio per finanziare il decreto-
legge cosiddetto «sostegni», sia della nuova richiesta di scostamento an-
nessa a questo DEF.

Per quanto riguarda gli anni successivi dell’orizzonte di previsione,
l’inversione di tendenza del rapporto debito/PIL è prevista iniziare già a
partire dal 2022, con un obiettivo programmatico pari al 156,3 per cento
da ottenere grazie al calo del fabbisogno del settore pubblico (-6,8 punti
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percentuali rispetto al 2021) e alla maggiore crescita del PIL nominale
(+6,2 per cento). Il rapporto è previsto in ulteriore calo nel 2023 (155
per cento) e nel 2024 (152,7 per cento) principalmente a causa di una ri-
duzione del disavanzo primario e di un miglioramento della crescita del
PIL nominale.

A completamento della manovra di bilancio 2022-2024, nel DEF il
Governo dichiara collegati alla decisione di bilancio i seguenti disegni
di legge:

DDL recante «Riordino della disciplina in materia di prevenzione
della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di infor-
mazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

DDL «Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata di
cui all’articolo 116, 3 comma, Cost.»;

DDL «Implementazione delle forme di raccordo tra Amministra-
zioni centrali e regionali, anche la fine della riduzione del contenzioso co-
stituzionale»;

DDL recante «legge quadro per le disabilità»;

DDL di revisione del Testo Unico dell’ordinamento degli enti lo-
cali;

DDL «Misure per l’efficienza della giustizia mediante il potenzia-
mento dei sistemi del processo telematico civile, penale e minorile»;

DDL delega riforma fiscale;

DDL delega riforma giustizia tributaria;

DDL riordino settore dei giochi;

DDL su semplificazione e riordino in materia di start-up e PMI in-
novative;

DDL su revisione organica degli incentivi alle imprese;

DDL su disposizioni per lo sviluppo delle filiere e per favorire
l’aggregazione tra imprese;

DDL di revisione del decreto legislativo 10 febbraio 2010, n. 33
(codice della proprietà industriale);

DDL in materia di sostegno e valorizzazione dell’agricoltura e
della pesca;

DDL in materia di trasporti e mobilità sostenibili;

DDL in materia di riforma degli ammortizzatori sociali;

DDL per l’aggiornamento e il riordino della disciplina in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

DDL in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti so-
ciali nella contrattazione collettiva;

DDL in materia di titoli universitari abilitanti (cd. DDL «lauree
abilitanti»);

DDL di riordino del settore dell’alta formazione artistica, musicale
coreutica (cd. DDL «riordino AFAM»);

DDL recanti disposizioni in materia di spettacolo, industrie cultu-
rali e creative e per il libro;
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DDL recante misure di attuazione del Patto per la salute 2019-
2021 e per il potenziamento dell’assistenza territoriale.

Infine, si segnala che la normativa vigente prevede che al DEF ven-
gano allegati i seguenti documenti:

– il rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità
e finanza pubblica, previsto dall’articolo 3 della legge n. 196 del 2009
(legge di contabilità)

– la relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, previsto
dall’articolo 10, comma 7, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabi-
lità pubblica) e dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 88 del 2011;

– la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la ridu-
zione delle emissioni di gas ad effetto serra (c.d. allegato Kyoto), di cui
al comma 9 dell’articolo 10, comma 9, della legge n. 196 del 2009 (legge
di contabilità);

– il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle pro-
vince autonome, previsto dall’articolo 10, comma 10, della legge n. 196
del 2009 (legge di contabilità);

– la relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della pub-
blica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle con-
venzioni Consip, previsto dall’articolo 2, comma 576, della legge n.244
del 2007;

– la relazione sul monitoraggio degli obiettivi di spesa dei Mini-
steri del ciclo 2018-2020 (cd. spending review ministeriale), previsto dal-
l’articolo 22-bis, comma 5, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabi-
lità);

– il rapporto sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, previ-
sto dall’articolo 10, comma 10-bis, della legge 196/2009;

– il documento «Strategie per una nuova politica della mobilità in
Italia», predisposto ai sensi dell’articolo 10, comma 8, della legge 31 di-
cembre 2009, n. 196, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Allo stato, risultano trasmessi al Parlamento due allegati: il Rapporto
sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica e
il Documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province auto-
nome.

La relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) segnala che, unitamente al DEF,
il Governo ha trasmesso al Parlamento la Relazione che illustra l’aggior-
namento del piano di rientro verso l’obiettivo di bilancio di medio termine
(OMT) ai fini dell’autorizzazione parlamentare allo scostamento di bilan-
cio necessario al finanziamento degli ulteriori interventi urgenti per fron-
teggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

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

Il Governo evidenzia, preliminarmente, che per l’anno in corso la
Commissione Europea ha deciso l’applicazione della cosiddetta General

Escape Clause che assicura una temporanea sospensione delle regole di
bilancio per assicurare agli Stati membri un maggiore spazio di manovra
al fine di sostenere le spese sanitarie necessarie ad affrontare la pandemia
e a contrastare gli effetti recessivi della crisi pandemica.

La Relazione in esame segue una serie di analoghe relazioni, presen-
tate nel corso degli anni 2020 e 2021, con le quali il Governo ha richiesto
alle Camere l’autorizzazione a reperire risorse attraverso maggiore indebi-
tamento netto per fronteggiare la crisi pandemica. In particolare, con le
autorizzazioni approvate a marzo, aprile, luglio e novembre dello scorso
anno, il Parlamento ha consentito il ricorso a un maggiore indebitamento
pari a circa 108,3 miliardi di euro per l’anno 2020, 32,4 miliardi per il
2021, 35,9 miliardi per il 2022 e 42,2 miliardi per il 2023. A queste va
aggiunta l’ulteriore autorizzazione approvata in occasione dell’esame della
Nota di aggiornamento al DEF 2020 da cui deriva un maggior deficit pari
a circa 25 miliardi di euro per il 2021 e 12 miliardi di euro per l’anno
2022. Lo scorso gennaio, su richiesta del Governo, il Parlamento ha auto-
rizzato un ulteriore scostamento di bilancio pari a 32 miliardi di euro per
l’anno 2021.

Tali risorse sono state impegnate nel bilancio delle pubbliche ammi-
nistrazioni per finanziare una serie di misure contenute nei provvedimenti
approvati a partire dal marzo 2020. In particolare, circa 108,1 miliardi di
euro per l’anno 2020, circa 31 miliardi per il 2021 e circa 35 miliardi per
il 2022 hanno finanziato le misure recate dai decreti legge n. 18 (c.d.
«cura Italia»), 23 (c.d. «liquidità»), 34 (c.d. «rilancio»), 104 (c.d. «ago-
sto») e 137 (c.d. «ristori») del 2020.

A questi utilizzi vanno aggiunti quelli della legge di bilancio 2021,
che ha fatto ricorso a maggior deficit per ulteriori 25,5 miliardi di euro
nel 2021 e 11,8 miliardi nel 2022.

Il maggior indebitamento netto autorizzato lo scorso gennaio, infine,
ha consentito di finanziare per circa 32 miliardi di euro nel 2021 le misure
recate dai decreti legge n. 183 del 2020 (c.d. «proroga termini»), 30 (re-
lativo ai rischi sanitari da Covid-19) e 41 (c.d. «ristori») del 2021, di cui
gli ultimi due sono attualmente in corso di esame presso le Camere.

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 richiamato in
precedenza e pari 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 ter-
mini strutturali, l’indebitamento netto programmatico delle amministra-
zioni pubbliche si attesterebbe 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.
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All’attuazione dei prossimi interventi per fronteggiare la crisi pande-
mica, è quindi destinato un ammontare pari a, in termini di maggiore in-
debitamento netto, 40 miliardi di euro per l’anno 2021, 6 miliardi per il
2022, 4,5 miliardi per il 2023, 4,35 miliardi per il 2024 e circa 6 miliardi
di euro annui in media dal 2025 al 2034. Tali importi sono comprensivi,
per gli anni dal 2021 al 2033, della spesa per interessi passivi conseguente
il maggior disavanzo autorizzato; dal 2034, l’autorizzazione all’indebita-
mento è destinata interamente alla spesa per interessi passivi.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore CALANDRINI (FdI), dopo aver comunicato che svolgerà
la funzioned i relatore di minoranza in sede di esame in Assemblea, ri-
chiama la lettera di accompagnamento con la quale il Presidente del Con-
siglio ha presentato formalmente il DEF al Parlamento e al cui interno si
fa riferimento al fatto che il Documento di economia e finanza non con-
tiene il Programma nazionale di riforma, poiché, in linea con il Regola-
mento europeo 2021/241, il Governo procederà alla presentazione del Pro-
gramma nazionale di riforma insieme al Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (PNRR), che sarà trasmesso alla Commissione europea entro il
prossimo 30 aprile.

Rileva quindi come il PNRR dovesse essere inserito – secondo
quanto sostenuto dal proprio Gruppo nella risoluzione presentata in sede
di esame del Piano – all’interno del DEF, garantendo cosı̀ una maggiore
centralità del Parlamento nell’esame di un provvedimento di estrema rile-
vanza che, tra l’altro, recherà impegni significativi per le future genera-
zioni.

Peraltro, nel DEF le aspettative di una ripresa economica sono riposte
interamente nella speranza di un superamento della pandemia e di un suc-
cesso della campagna di vaccinazione.

Tuttavia, pur apprezzando il cambiamento del Commissario straordi-
nario per la gestione dell’emergenza pandemica, l’esito positivo della
campagna vaccinale non è purtroppo assicurato e lo stesso DEF non
esclude che, nei prossimi mesi, l’andamento dell’epidemia determini ulte-
riori restrizioni a scapito di quelle attività economico-produttive dalle
quali discendono contatti interpersonali.

D’altra parte, il Governo non può che limitarsi ad auspicare che lo
scostamento di 40 miliardi dal percorso di raggiungimento dell’obiettivo
di medio termine (OMT) sia l’ultimo di tale portata.

Nel ricollegarsi alla relazione svolta ieri dal Ministro dell’economia e
delle finanze, ricorda poi che il Patto di stabilità e crescita dovrebbe rima-
nere sospeso anche nel 2022, per essere ripristinato nel 2023.

Su tale aspetto, risulta necessaria una revisione delle regole europee,
dal momento che il ritorno puro e semplice al precedente Patto rappresen-
terebbe una doccia fredda per gli enti locali.
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Nel riprendere poi un intervento svolto nel corso delle audizioni, ri-
corda come la prospettive di ripresa economica risiedano in due strumenti
che ancora non conosciamo ossia il PNRR e il decreto sostegni bis.

Complessivamente, il DEF rappresenta un documento dal carattere
vago, timido e incolore.

Rimarca poi la necessità di un utilizzo accurato delle risorse disponi-
bili, condizionando l’erogazione dei contributi al ristoro dei costi fissi
delle imprese.

Evidenzia quindi la mancanza di chiarezza che caratterizza sia la go-
vernance del PNRR sia le modalità di controllo parlamentare sull’utilizzo
delle risorse.

In conclusione, ribadisce come il DEF rappresenti un documento di
generiche intenzioni positive, ma privo di concretezza.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE di-
chiara conclusa la discussione generale.

I relatori STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) e Antonella FAGGI (L-SP-
PSd’Az), nonché il sottosegretario DURIGON rinunciano agli interventi di
replica, riservandosi di svolgerli in sede di Assemblea.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) annuncia il proprio voto favorevole,
osservando come il DEF si basi su una scommessa impegnativa ed ambi-
ziosa legata alla capacità di effettuare gli investimenti previsti dal PNRR.

Ciò implica una qualità della pubblica amministrazione che non potrà
essere garantita soltanto dalle assunzioni annunciate, richiedendo invece
un significativo scatto di reni.

In merito poi alla ripresa economica, essa richiede scelte strategiche
forti sul piano della politica industriale. Infatti, vanno risolte quelle criti-
cità che caratterizzano da molti anni il nostro Paese, come la perdita di
produttività registrata rispetto alla Francia e alla Germania. Purtroppo, fi-
nora, non si sono ancora viste delle scelte strategiche di politica indu-
striale.

Altresı̀, occorre ridefinire il rapporto tra la spesa corrente e la spesa
per investimenti, attraverso una riqualificazione della spesa pubblica e af-
frontando il grande tema della riforma fiscale.

In vista dell’adozione del decreto sostegni bis, è necessario un ap-
proccio basato su alcuni punti fermi, quali l’adozione di interventi di pe-
requazione rispetto alle misure contenute nel decreto «sostegni» attual-
mente all’esame del Senato, il ristoro dei costi fissi delle imprese, oltre
ad interventi sulle garanzie e sull’allungamento dei tempi di ammorta-
mento dei prestiti concessi alle imprese.

La senatrice CONZATTI (IV-PSI) dichiara il voto favorevole del pro-
prio Gruppo, sottolineando come il DEF rappresenti un passaggio delicato,
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in quanto esso elenca una serie di sfide impegnative da vincere come
quella della crescita.

Infatti, il nostro Paese viene da un ventennio di basso livello di cre-
scita, trovandosi contestualmente ad affrontare il problema della sostenibi-
lità del debito pubblico.

Una sfida interna è poi rappresentata dalla prossima adozione del de-
creto sostegni bis, nell’auspicio, peraltro condizionato dall’andamento del-
l’epidemia, che lo scostamento di 40 miliardi rappresenti l’ultima grande
deviazione dal perseguimento dell’OMT.

Il PNRR richiede poi una capacità di spesa che finora è mancata in
Italia e che va garantita, pena la mancata attuazione del piano.

Non bisogna poi dimenticare come il nostro debito pubblico sia per il
25 per cento coperto dalle politiche monetarie espansive della Banca cen-
trale europea. Ne consegue come il ripristino del Patto di stabilità e cre-
scita nel 2023 debba accompagnarsi ad una revisione del Patto stesso,
quale elemento imprescindibile per la sostenibilità delle finanze pubbliche
italiane.

In conclusione, ribadisce la preoccupazione del proprio Gruppo per le
sfide che stanno dinanzi al Paese, unitariamente alla piena disponibilità a
lavorare per il superamento degli ostacoli in essere.

Il senatore MISIANI (PD) evidenzia come il DEF rappresenti una
presa d’atto della complessità della fase economica e sociale in cui versa
il Paese. L’ambizione sottesa al DEF è quella di sostenere il tessuto so-
ciale e produttivo, innanzitutto con l’imminente decreto sostegni bis. Inol-
tre, il DEF reca l’ambizione e la scommessa di un rilancio del ciclo eco-
nomico, lasciando alle spalle circa venticinque anni di bassa crescita e
scarsa produttività.

Al riguardo, il PNRR rappresenta una sfida colossale, dal momento
che, complessivamente, andranno spesi entro il 2026 circa 237 miliardi
di euro ossia, per ogni anno, il doppio degli investimenti pubblici effet-
tuati nell’ultimo periodo.

Non basta quindi predisporre un buon piano, ma occorre avere la ca-
pacità di spendere efficacemente le risorse, attraverso meccanismi sempli-
ficati che vanno al di là della revisione del codice degli appalti.

Un altro tema di importanza fondamentale connesso al programma di
sviluppo economico è quello delle riforme della pubblica amministrazione,
della giustizia e del fisco.

Su tali aspetti, sarà necessario che le forze di maggioranza accanto-
nino le posizioni ideologiche, dal momento che è proprio sulle riforme
che si gioca la scommessa di un governo di unità nazionale come quello
in carica.

In conclusione, esprime la condivisione del proprio Gruppo rispetto
all’impianto del DEF e la disponibilità a concorrere alla realizzazione di
quelle riforme la cui attuazione deve rappresentare la scommessa delle
forze politiche che hanno dato la fiducia all’attuale Esecutivo.
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Annuncia quindi il voto favorevole del Gruppo del Partito democra-
tico.

Il senatore PRESUTTO (M5S) evidenzia come l’estrema complessità
delle tematiche affrontate dal DEF non attenga soltanto alle riforme strut-
turali richieste, ma anche alla situazione di forte criticità in cui versava il
nostro Paese già da prima della pandemia.

Peraltro, la riforma della pubblica amministrazione richiede non solo
una semplificazione dei meccanismi procedimentali, ma anche un ripensa-
mento del modello di rapporto tra Stato e cittadini.

Occorre quindi una forte cooperazione tra il Governo e il Parlamento.

Annunciando il voto favorevole del M5S, esprime apprezzamento per
l’impianto del DEF, nella piena consapevolezza delle forti criticità esi-
stenti il cui superamento richiederà un impegno costante in futuro.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) rappresenta la necessità di un
cambio di passo quale imperativo per tutti i soggetti coinvolti nella ge-
stione del sistema Paese.

Infatti, la riforma della pubblica amministrazione, della giustizia e del
fisco non rappresentano realtà astratte, ma richiedono, per un’effettiva ed
efficace implementazione, uno spirito costruttivo. Ne consegue che ogni
soggetto coinvolto dovrà svolgere compiutamente il proprio ruolo, creando
un contesto idoneo a mettere le imprese, gli artigiani e le partite IVA in
condizione di poter lavorare serenamente.

Stigmatizza, per esempio, come in passato molti emendamenti spesso
condivisi dalle diverse forze politiche non siano stati mai approvati, seb-
bene recanti proposte di buon senso, adducendo la scusa per cui il prov-
vedimento in esame non era mai considerato come il corretto veicolo nor-
mativo.

Al contrario, il Parlamento dovrebbe avere il coraggio di non dilazio-
nare scelte ritenute utili e urgenti, come quelle funzionali al recupero della
produttività.

Richiama poi il senso di responsabilità che le Istituzioni dovrebbero
dimostrare nei confronti delle giovani generazioni che si affacciano sul
mercato del lavoro e dei bambini.

Nel condividere l’esigenza di una riqualificazione della spesa pub-
blica, rimodulando il rapporto tra spesa corrente e spesa per gli investi-
menti, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando
come uno dei motivi per i quali la Lega è entrata a far parte della mag-
gioranza sia quello di favorire il realizzarsi di condizioni tali da permet-
tere alle famiglie e alle imprese di programmare con serenità il proprio
futuro.

Il senatore CALANDRINI (FdI), nel ricordare che svolgerà la fun-
zione di relatore di minoranza in sede di Assemblea, annuncia il voto con-
trario del proprio Gruppo.
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Non essendovi ulteriori interventi, la Commissione, previa verifica
del prescritto numero legale, conferisce ai relatori Steger e Antonella
Faggi il mandato a riferire favorevolmente in Assembla sul provvedimento
in esame, autorizzandoli altresı̀ a chiedere di poter svolgere la relazione
oralmente.

La seduta termina alle ore 18,30.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 21 aprile 2021

Plenaria

235ª 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 9.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all’interrogazione
3-02374 del senatore Turco e altri, osservando che la normativa in materia
di raccolta del gioco e le convenzioni di concessione stipulate in tutti i
settori del gioco pubblico prevedono l’obbligo di prestare garanzie fideius-
sorie che coprano il versamento all’erario dei tributi (prelievo unico era-
riale – imposta unica), del canone di concessione e di altri proventi o
somme dovute dai concessionari e, più in generale, il corretto adempi-
mento degli obblighi e degli oneri convenzionali. La prestazione delle ga-
ranzie fideiussorie costituisce un fondamento ineludibile dell’intero appa-
rato concessorio, a garanzia del superiore interesse pubblico erariale, dal
quale, pertanto, lo Stato non può prescindere, pena il blocco dell’attività
di raccolta del gioco. Tali prestazioni, però, non esauriscono gli elementi
di garanzia dell’interesse pubblico richiesto dalle concessioni di gioco, in
quanto obbediscono alla stessa ratio le norme che impongono ai conces-
sionari il possesso di solidi indici di solidità patrimoniale e finanziaria,
i requisiti in ordine alla governance delle aziende, gli obblighi in materia
di partecipazioni societarie, i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per
gli operatori, il rilascio delle autorizzazioni di pubblica sicurezza per l’e-
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sercizio del gioco legale, la mancanza di condanne per determinati reati e
l’obbligo delle dichiarazioni antimafia.

Inoltre, l’implementazione, anche per il settore del gioco pubblico
delle norme in materia di prevenzione del riciclaggio, attuata in collabo-
razione con l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia della Banca
d’Italia, è fortemente condizionata dal controllo dei flussi finanziari per
il quale è assolutamente fondamentale la collaborazione del mondo banca-
rio. Esiste, pertanto, un cruscotto di requisiti ad ampio spettro che il legi-
slatore ha messo in campo per garantire che l’attività di raccolta del gioco
sia riservata il più possibile a soggetti sottoposti a rigorosi controlli di le-
galità, affidabilità, trasparenza e solvibilità.

La disciplina antiriciclaggio, contenuta nel decreto legislativo 21 no-
vembre 2007, n. 231, e nelle sue disposizioni attuative, assegna agli inter-
mediari la responsabilità di valutare, rispetto al caso concreto, i rischi sot-
tesi al singolo rapporto o alla singola operazione e di individuare i presidi
di mitigazione più efficaci. In particolare, tale decreto inserisce le attività
economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante tra i fattori di cui
gli intermediari devono tener conto ai fini dell’eventuale applicazione
delle misure di adeguata verifica rafforzata.

Gli intermediari sono quindi tenuti a valutare con attenzione il profilo
di rischio degli operatori del settore, calibrando la profondità e l’intensità
delle misure di adeguata verifica da adottare nei relativi confronti. Solo
laddove le valutazioni concretamente condotte in relazione al singolo ope-
ratore confermino la sussistenza di un rischio elevato, gli intermediari ap-
plicano misure di adeguata verifica rafforzata.

Coerentemente con questa indicazione normativa, le disposizioni
della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica, emanate il 30 luglio
2019, hanno individuato alcune tipologie di attività economiche che, in
quanto caratterizzate dall’elevato utilizzo di contante, sono maggiormente
esposte al rischio di riciclaggio. Tra queste attività è espressamente citato
il settore del gioco e delle scommesse. L’inserimento degli operatori di
questo settore tra le categorie ad elevato rischio è coerente con la partico-
lare rischiosità del comparto evidenziata sia a livello nazionale sia a li-
vello europeo. Nell’ambito della propria autonomia imprenditoriale, può
peraltro accadere che gli intermediari scelgano di evitare del tutto, in ra-
dice, il rischio connesso con le categorie dei soggetti potenzialmente a
maggior rischio, come gli operatori del comparto giochi.

Questo fenomeno viene designato come derisking, termine che indica
l’interruzione o la limitazione dei rapporti commerciali con interi Paesi o
classi di clienti al fine di eliminare, invece di gestire, i relativi rischi di
riciclaggio/finanziamento del terrorismo. Il tema del derisking è da tempo
all’attenzione delle competenti istituzioni nazionali, come MEF e Banca
d’Italia, alle quali sono stati segnalati episodi riconducibili al fenomeno
riguardanti diverse categorie di operatori.

Su questo tema sono in corso approfondimenti da parte dell’Autorità
di vigilanza al fine di adottare specifiche iniziative (quali, ad esempio, la
pubblicazione di linee guida) che possano orientare gli intermediari ad una
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corretta applicazione dell’approccio in base al rischio, in linea con le re-
centi azioni intraprese dalla stessa Autorità bancaria europea (EBA).

Tanto premesso, giova ricordare che l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli effettua migliaia di verifiche, documentali e materiali, sul pos-
sesso di requisiti richiesti da parte degli operatori sanzionando duramente
in caso di violazioni e/o false dichiarazioni e sospendendo l’attività degli
operatori che non siano in regola.

Gli operatori del settore hanno rappresentato a più riprese le grandi
difficoltà riscontrate nell’accedere ai servizi del mondo bancario in gene-
rale e, segnatamente, al rilascio delle garanzie fideiussorie sopra citate, es-
senziali peraltro per la gestione del gioco. Tali difficoltà sono evidente-
mente aggravate a causa della sospensione dell’attività della raccolta di
gioco pubblico in ragione della pandemia da Covid-19 e del conseguente
peggioramento dei parametri di affidabilità finanziaria valutati dagli isti-
tuti bancari. Tutto ciò ha comportato la presentazione da parte degli ope-
ratori di gioco di una prevalenza di garanzie provenienti da compagnie as-
sicuratrici fideiubenti, spesso estere, le quali, ancorché vigilate dall’IVASS
e sottoposte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli a tutte le verifiche
del caso, non sempre sono risultate affidabili dal punto di vista della effi-
cace tutela delle ragioni erariali.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli riferisce che, già da tempo, il
suo Direttore ha avviato un confronto con l’Associazione bancaria italiana
volto a risolvere i problemi segnalati dagli onorevoli interroganti, sottoli-
neando il ruolo importante a presidio della legalità svolto dagli operatori
del gioco pubblico e come sia assolutamente inaccettabile la penalizza-
zione del settore legata ad una visione «etica» di derivazione extranazio-
nale. Il sistema concessorio italiano con il suo alto livello di controllo e di
regolamentazione presenta, infatti, specificità rispetto a quelle di altri
Paesi europei in cui il gioco è, spesso, semplicemente autorizzato.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli fa presente che, sulla que-
stione si sono svolti due incontri con l’ABI e la Banca d’Italia, promossi
dalla Direzione dell’Agenzia e finalizzati all’analisi e al superamento delle
criticità esistenti, nel corso dei quali si è avuto modo di illustrare agli in-
terlocutori le peculiarità del sistema del gioco pubblico italiano, caratteriz-
zato da un regime di monopolio e dall’affidamento della gestione del
gioco a concessionari scelti con procedure di evidenza pubblica e sottopo-
sti nel corso del rapporto concessorio a molteplici controlli afferenti i re-
quisiti oggettivi e soggettivi delle compagini societarie.

L’Agenzia ha precisato, in particolare, che detti controlli attengono al
possesso di specifici indici di solidità patrimoniale e finanziaria, di idonei
assetti societari, delle prescritte autorizzazioni di pubblica sicurezza per
l’esercizio del gioco legale, del rispetto della normativa antimafia nonché
dell’osservanza delle previsioni in materia di antiriciclaggio.

Nel corso di detti incontri, dai contributi forniti dai rappresentanti
dell’ABI, è emersa, tuttavia, l’impossibilità dell’Associazione stessa di in-
tervenire sulle scelte strategiche degli istituti bancari consorziati, pur con-
fermando la disponibilità a rendere noti agli enti creditizi, in apposite riu-
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nioni informative, gli elementi conoscitivi acquisiti sul gioco pubblico nel
nostro Paese.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli fa presente che i rappresen-
tanti della Banca d’Italia avrebbero rappresentato di non poter imporre in
via autoritativa agli istituti di credito un più consistente impegno nel set-
tore del gioco, poiché le linee di indirizzo di fonte unionale vincolano le
attività degli istituti nazionali inserendo, per quanto in argomento, tutti gli
operatori di gioco tra le categorie imprenditoriali con un più altro profilo
di criticità nell’ambito della disciplina antiriciclaggio, a prescindere dallo
stato effettivo dei parametri di valutazione. Da ciò conseguirebbe il rifiuto
di talune banche di effettuare alcune prestazioni, quali il rilascio delle ga-
ranzie fideiussorie richieste per legge ai concessionari o l’apertura di conti
correnti intestati a dipendenti di dette società.

In conclusione, preso atto di quanto appreso durante i predetti incon-
tri, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ritiene che, nell’ottica di supe-
rare criticità e anomalie, non sorrette da giustificati motivi di affidabilità
finanziaria, la via più utilmente percorribile possa essere certamente quella
di proseguire le interlocuzioni istituzionali che sono state avviate, per fa-
vorire, presso gli istituti bancari, una migliore conoscenza delle caratteri-
stiche nazionali del settore del gioco legale e delle sue peculiarità, anche
rispetto agli operatori di altri Paesi europei ove non vige il monopolio sta-
tale né i rapporti tra operatori e Amministrazione pubblica sono regolati
dal sistema concessorio.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli segnala, altresı̀, che nel ri-
spetto della libera concorrenza e del mercato, non sia da escludere anche
la possibilità di definire protocolli di intesa con società a capitale pub-
blico, che operano nel mondo creditizio e assicurativo, in modo da trac-
ciare percorsi preferenziali per gli operatori di gioco in possesso di tutti
i requisiti di solvibilità necessari.

Interviene in replica il senatore TURCO (M5S), che si dichiara sod-
disfatto della risposta e dell’impegno che il Governo ha profuso in questo
ambito.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA
per il suo contributo e dichiara concluso lo svolgimento dell’interroga-
zione all’ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
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Interviene per integrare l’intervento in replica il sottosegretario Maria
Cecilia GUERRA, che conferma, quanto al tema della riforma fiscale,
l’intenzione del Governo di procedere mantenendo un confronto costante
con il Parlamento.

In relazione invece ai dati economici previsti dal DEF, ritiene diffi-
cile poter trarre delle conclusioni definitive, come invece è stato fatto nel
corso del dibattito. Da un lato, infatti, si è verificato un cambiamento della
contabilizzazione delle entrate fiscali e contributive, il cui versamento è
stato sospeso per l’emergenza sanitaria e che sono state trasferite all’anno
successivo, adottando un principio di cassa rispetto a quello di compe-
tenza. Dall’altro, la valutazione dell’impatto del PNRR sul PIL va effet-
tuata tenendo conto dell’intera estensione temporale del Piano (tre anni
di obbligo di impegno e altri tre di obbligo di spesa) e del fatto che sia
stato previsto un fondo complementare pluriennale finanziato in deficit

con cui avviare opere, che non potevano essere inserite nel PNRR stesso,
ma che sono coerenti con i suoi principi, per un valore di circa 30 mi-
liardi.

Il relatore FENU (M5S) presenta e illustra una proposta di parere fa-
vorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che tiene conto dell’an-
damento del dibattito.

Si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore CRUCIOLI (Misto),
che ringrazia il relatore per aver inserito nella proposta le osservazioni
nn. 3 e 6, ma giudica eccessivamente debole l’osservazione n. 5, in mate-
ria di regole fiscali che sostengono il Patto di stabilità e crescita, che ri-
sulta determinante per il suo orientamento di voto. Giudica infatti indi-
spensabile, più che discutere di una loro revisione, chiedere intanto una
proroga della sospensione di tale Patto per evitare che politiche precipitose
di rientro dal debito in una situazione di crisi economica possano ripercuo-
tersi sul tessuto sociale del Paese. Dichiara quindi il suo voto contrario.

Prende quindi la parola il senatore MARINO (IV-PSI), che nel prean-
nunciare il proprio voto favorevole, chiede al relatore, con riferimento al-
l’osservazione n. 1 di modificare l’espressione: «possa rispecchiare, in li-
nea di massima, gli», per evitare che sembri troppo vincolante per il Go-
verno e sia invece più rispettosa dell’equilibrio tra i poteri.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI), dopo aver richiamato i principali
contenuti dell’intervento in discussione generale, pur ringraziando il rela-
tore per il suo lavoro, dichiara il voto contrario del Gruppo di Fratelli d’I-
talia, soprattutto a causa del mancato contributo del Parlamento alla ste-
sura definitiva del PNRR.
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Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, il
PRESIDENTE lascia la parola al relatore FENU (M5S) per rispondere
alla richiesta del senatore Marino sull’osservazione n. 1.

Il relatore FENU (M5S) esprime delle perplessità in proposito

Si apre quindi un breve dibattito nel quale prendono la parola i sena-
tori MARINO (IV-PSI), Laura BOTTICI (M5S) e DI NICOLA (M5S) e il
PRESIDENTE, in esito al quale la senatrice BOTTICI (M5S), riassu-
mendo le posizioni dei colleghi, propone di sostituire le parole «possa ri-
specchiare, in linea di massima, gli», con le altre: «debba tenere conto de-
gli».

Il senatore FENU (M5S) accoglie la modifica proposta dalla senatrice
Bottici.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere favorevole con osservazioni del relatore è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 9,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DOCUMENTO LVII, N. 4 E RELATIVO ANNESSO

La 6ª Commissione permanente, esaminato per le parti di competenza
il Documento in titolo,

premesso che:

il DEF espone il quadro relativo all’anno 2020 e le previsioni ten-
denziali e programmatiche per gli anni fino al 2024. Con riferimento al
2020, richiamando le stime ufficiali dell’ISTAT, il DEF evidenzia come
il PIL abbia registrato una caduta pari all’8,9 per cento in termini reali
– una contrazione dell’attività economica senza precedenti in tempi di
pace;

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-
cretamente definite nella Nota di aggiornamento di settembre 2021 e adot-
tate con la prossima legge di bilancio. Le due previsioni coincidono, per-
tanto, per l’anno in corso, mentre si differenziano gradualmente negli anni
successivi. Il quadro macroeconomico tendenziale è stato validato dall’Uf-
ficio 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
prevista pari al 4,5 per cento nel 2021, 4,8 per cento nel 2022, 2,6 per
cento nel 2023 e 1,8 per cento nel 2024;

valutato che il profilo programmatico degli obiettivi di finanza
pubblica definito con la Relazione al Parlamento del 15 gennaio 2021 pre-
vedeva un livello dell’indebitamento netto al -8,8 per cento del PIL nel
2021, mentre, nella Relazione al Documento in esame, il Governo richiede
l’autorizzazione a rivedere il percorso di avvicinamento all’MTO 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;
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rilevato che:

il Documento in esame è stato trasmesso privo del Programma na-
zionale di Riforma (PNR). Il Governo ha infatti ritenuto, considerato che
le riforme occupano un ruolo centrale nel PNRR ed in forza del Regola-
mento (UE) 2021/2416 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Re-
silienza (RRF), che in questa occasione il Programma Nazionale di Ri-
presa e Resilienza (PNRR) possa integrare il Programma Nazionale di Ri-
forma (PNR) previsto dai regolamenti del Semestre Europeo e dalla nor-
mativa nazionale, per cui quest’ultimo non sarà pertanto presentato sepa-
ratamente, mentre il PNRR sarà definito e presentato alla Commissione
Europea entro il previsto termine del 30 aprile 2021;

nell’anno 2020 la dinamica dei prestiti alle imprese è cresciuta del
5,8 per cento su base annua, dopo la contrazione del 2019 e che l’espan-
sione dei prestiti alle imprese è stata dovuta agli interventi di politica mo-
netaria e fiscale che hanno svolto un importante effetto anti-ciclico, ri-
spondendo al fabbisogno di liquidità legato al calo degli utili delle im-
prese per via dell’emergenza sanitaria;

le entrate tributarie includono gli effetti del contrasto all’evasione
fiscale, ma i risultati del 2020 non sono confrontabili con quelli del 2019
poiché condizionati dagli effetti degli interventi normativi adottati per l’e-
mergenza pandemica;

il Documento evidenzia come, nel corso del 2020, l’attività di pro-
mozione della compliance e l’attività di controllo abbiano fatto registrare
incassi per 12,7 miliardi di euro, di cui 8,2 miliardi per incassi su atti
emessi dall’Agenzia delle entrate, 1,2 miliardi attribuiti alla compliance
e 3,3 miliardi per la riscossione coattiva;

per l’anno in corso la Commissione Europea ha deciso l’applica-
zione della c.d. general escape clause (GEC), per assicurare agli Stati
membri il necessario spazio di manovra nell’ambito del proprio bilancio
per il sostenimento delle spese sanitarie necessarie ad affrontare l’emer-
genza epidemica e delle misure per contrastare gli effetti recessivi sulle
economie europee della diffusione del Covid-19. L’applicazione della
clausola consente agli Stati membri di deviare temporaneamente dal per-
corso di aggiustamento verso l’obiettivo di medio termine, sebbene essa
non sospenda l’applicazione del Patto di Stabilità e Crescita, né le proce-
dure del semestre europeo in materia di sorveglianza fiscale;

il Documento evidenzia come la pressione fiscale sia stimata in di-
scesa al 42,1 per cento nel 2021 rispetto al 43,1 per cento nel 2020, per
poi continuare a ridursi negli anni successivi fino al raggiungimento del
valore del 41,6 per cento nel 2024, per cui la pressione fiscale passerebbe
dal 41,3 per cento del 2021, al 40,9 per cento del 2024;

valutato positivamente:

l’impegno del Governo a definire nella seconda metà del 2021 una
riforma fiscale organica in grado di affrontare a livello strutturale e siste-
mico il complesso delle tematiche attinenti al prelievo fiscale, a partire dai
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nodi dell’imposizione personale e dei meccanismi di riscossione, tenendo
altresı̀ conto degli sviluppi europei e globali su questioni quali le imposte
ambientali e la tassazione delle multinazionali;

la volontà di reintrodurre rinvii ed esenzioni di imposta già attuati
con precedenti provvedimenti nel corso dell’anno 2020, innalzando il li-
mite alle compensazioni di imposta, prorogando le indennità a favore
dei lavoratori stagionali, introducendo nuove misure a favore dei giovani
quale ad esempio lo sgravio fiscale sull’accensione di nuovi mutui per
l’acquisto della prima casa, nonché prevedendo anche risorse aggiuntive
destinate agli enti territoriali affinché possano continuare le politiche di
sostegno alle fasce deboli, sostenere i trasporti locali e mantenere sgravi
fiscali quali la sospensione dell’imposta di soggiorno;

esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento alla riforma fiscale che il Governo intende de-
finire nella seconda metà del 2021, con un disegno di legge collegato, ap-
pare opportuno – in uno spirito di piena collaborazione su un tema di
grande rilevanza politica – che l’adozione di un nuovo impianto comples-
sivo dell’IRPEF e del sistema tributario debba tenere conto degli indirizzi
che le commissioni parlamentari competenti formuleranno a conclusione
del lavoro istruttorio sulla riforma fiscale;

2) con riferimento alla riforma del processo tributario, oggetto di
un disegno di legge collegato all manovra, l’apprezzamento per l’insedia-
mento di una commissione di esperti non va disgiunto dall’aspettativa di
tener conto delle proposte già depositate dai gruppi nei due rami del Par-
lamento;

3) valuti la Commissione di merito l’opportunità di implementare
un’infrastruttura digitale che, al fine di immettere una maggiore capacità
finanziaria nel sistema economico senza alimentare debito, garantisca la
certificazione di detti crediti d’imposta ed una loro ampia circolazione
tra gli operatori come mezzi di pagamento di beni e servizi, anche alla
luce dell’introduzione del superbonus al 110 per cento e degli altri crediti
d’imposta cedibili, compresi quelli maturati dalle imprese per gli investi-
menti nel Mezzogiorno, nelle zone economiche speciali e per quelli in
beni strumentali;

4) appare opportuno sollecitare un particolare impegno a utilizzare
le risorse finanziarie preordinate alla riduzione del divario tra Sud e Nord
del Paese, al fine di raggiungere effettivamente e nei tempi prefissati tutti
gli obiettivi della coesione sociale e territoriale;

5) valuti la Commissione di merito l’opportunità di inserire una
specifica osservazione al fine di impegnare il Governo ad attivarsi nelle
sedi opportune per affrontare la discussione di una revisione delle regole
fiscali che sostengono il Patto di Stabilità e Crescita, per scongiurare il
rischio che l’adozione di regole di rientro dal debito(sia pubblico che pri-
vato), in modi e tempi non condivisi da tutti gli Stati membri, possa inge-
nerare effetti prociclici a detrimento delle prospettive di crescita econo-
mica;
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6) in tema di sostenibilità delle previsioni di crescita e del debito
pubblico, appare opportuno avviare una discussione circa gli effetti econo-
mici degli investimenti in capitale umano e sulla resilienza della struttura
sociale e economica nazionale, con l’intento di valutare in maniera diffe-
rente dal passato la spesa in conto corrente nei comparti dell’istruzione e
della salute, anche ai fini della rivalutazione della qualità di tali spese nel-
l’ambito delle regole europee di bilancio;

7) in tema di stime sulle risorse finanziarie da destinare agli inve-
stimenti in conto capitale, si evidenzia l’opportunità di mantenere un pro-
filo crescente delle stesse per il triennio 2022-2024.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 21 aprile 2021

Plenaria

225ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione Barbara

Floridia.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA risponde all’interrogazione n.
3-02337, a firma della senatrice Granato e di altri, rilevando che la tema-
tica evocata dall’atto di sindacato ispettivo si sofferma sulla previsione di
un permesso ad hoc da concedere al personale scolastico che ne tuteli pie-
namente diritti e interessi, sia con riguardo al giorno di assenza dal lavoro
per la sottoposizione al vaccino sia con riguardo agli ulteriori giorni d’as-
senza che si rendessero necessari nel caso di complicanze post vaccinali.

Al riguardo, assicura l’impegno del Governo affinché sia permesso a
tutto il personale della scuola di potersi vaccinare senza incorrere in par-
ticolari difficoltà, sottolineando l’accelerazione importante fornita alla
campagna vaccinale: si è raggiunto infatti, su una media nazionale, un ri-
sultato rilevante, in quanto oltre il 72 per cento del personale scolastico ha
ricevuto la prima dose. In tutti questi casi, inoltre, si procederà sollecita-
mente con la seconda somministrazione.

Detti risultati sono stati possibili anche grazie all’inserzione, nel co-
siddetto «decreto Sostegni», di una norma in grado di consentire al perso-
nale docente e al personale ATA, ossia amministrativo, tecnico e ausilia-
rio, di poter usufruire di un giorno di permesso retribuito per ricevere la
somministrazione del vaccino, sul modello di quanto avviene per la dona-
zione del sangue.
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Relativamente, invece, agli ulteriori giorni d’assenza che si rendes-
sero necessari nel caso di complicanze post-vaccinali, osserva che il per-
sonale scolastico, al pari delle altre categorie del pubblico impiego, potrà
sempre fare ricorso agli ordinari istituti previsti dalla contrattazione collet-
tiva e dalla legge (permessi retribuiti, permessi brevi e malattia).

Quanto alla prosecuzione del piano vaccinale, assicura inoltre che il
confronto fra Ministero, struttura commissariale e sindacati sarà di tipo
permanente, in modo da accompagnare la comunità scolastica in questa
particolare fase della pandemia con una comunicazione chiara e con mi-
sure adeguate e ben ponderate.

Osserva inoltre che, sempre tramite il citato «decreto Sostegni», il go-
verno ha riconosciuto l’importanza strategica della scuola e, di conseguenza,
di tutto il personale scolastico che è il cuore pulsante della comunità edu-
cante. In particolare, sono stati stanziati 300 milioni per supportare le istitu-
zioni scolastiche nella gestione dell’emergenza epidemiologica, di cui 150
milioni destinati proprio ad incrementare le condizioni di sicurezza delle
istituzioni medesime. Il Ministero dell’Istruzione sta, inoltre, lavorando ai
Protocolli di sicurezza in vista degli Esami di Stato di giugno: è necessario,
difatti, ridefinire i criteri e le misure di prevenzione rispetto alla diffusione
delle nuove varianti che nel vecchio protocollo non erano previste.

Conclude sottolineando la necessità di proseguire nella linea trac-
ciata, profondendo il massimo impegno per bilanciare il diritto all’istru-
zione, all’educazione ed alla socialità con quello della sicurezza sanitaria
di tutta la comunità scolastica italiana.

La senatrice GRANATO (Misto) rileva che le delucidazioni fornite
dalla rappresentante del Governo eludono una questione centrale evocata
dal suo atto di sindacato ispettivo, ossia quella della tutela del personale
che patisce gli effetti collaterali della somministrazione del vaccino. Detto
personale, infatti, si ritrova a poter usufruire dei soli strumenti ordinari del
permesso e della malattia, dovendo subire altresı̀, nel caso della malattia,
delle trattenute stipendiali.

Nel porre l’accento sulle problematiche relative alla sostituzione del
docente interessato, si dichiara insoddisfatta.

Il presidente VERDUCCI rinvia lo svolgimento dell’interrogazione n.
3-02348 del senatore Romano, ringrazia il Sottosegretario e dichiara con-
cluso lo svolgimento del sindacato ispettivo.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con rac-

comandazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.
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Il relatore CANGINI (FIBP-UDC) presenta e illustra, d’intesa con
l’altro relatore, una proposta di parere favorevole con raccomandazioni
(pubblicata in allegato).

Si apre un dibattito.

La senatrice RUSSO (M5S) propone di inserire, nella quarta racco-
mandazione, anche il riferimento al sostegno all’acquisto di strumenti mu-
sicali.

Il presidente VERDUCCI (PD) relatore, osserva incidentalmente che
la tematica era stata già affrontata dalla Commissione in altra sede; d’ac-
cordo con l’altro relatore, accoglie la richiesta di integrazione.

La senatrice VANIN (M5S) invita i relatori a valutare l’inserimento,
nella terza raccomandazione, di uno specifico inciso sul sostegno volto a
potenziare la presenza e diffusione sul territorio nazionale anche di pale-
stre scolastiche e di palestre verdi, anche al fine di porre l’Italia nello
stesso percorso virtuoso adottato in numerosi Paesi del nord Europa,
che prevedono l’effettuazione di attività fisica prima dell’inizio delle le-
zioni.

Ha quindi la parola il senatore PITTONI (L-SP-PSd’Az), che lamenta
la soppressione, nella quinta raccomandazione, del riferimento alla riatti-
vazione dei percorsi abilitanti, presente invece nel testo che i relatori ave-
vano informalmente anticipato prima della seduta. Chiede di conoscere le
ragioni di tale soppressione, invitando i relatori a ripristinare il testo ori-
ginario: la riattivazione di tali percorsi, l’ultimo dei quali è stato svolto nel
2013, costituisce la principale richiesta di decine di migliaia di precari
della scuola, che attendono di potersi abilitare, come peraltro richiesto
dalla normativa europea, da tempo disattesa dall’Italia.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az), nell’associarsi alla richie-
sta formulata dalla senatrice Vanin, osserva che la terza raccomandazione
contenuta nella proposta di parere potrebbe contenere, altresı̀, uno speci-
fico riferimento all’adeguamento delle strutture scolastiche con l’installa-
zione di impianti di sanificazione e di condizionamento dell’aria.

La senatrice GRANATO (Misto), nel pronunciarsi, in linea di princi-
pio, favorevolmente sulla proposta di parere dei relatori, osserva che la se-
sta raccomandazione potrebbe essere integrata con un esplicito riferimento
all’attività curricolare.

Interviene quindi la senatrice CASTELLONE (M5S), invitando la
Commissione a focalizzare l’attenzione sulla delicata tematica delle spe-
cializzazioni mediche, per le quali è previsto un fondo consistente nel
DEF, destinato a incrementare i contratti di formazione specialistica, mi-



21 aprile 2021 7ª Commissione– 51 –

sura particolarmente necessaria nell’attuale periodo, connotato dall’emer-
genza pandemica. Ricorda inoltre che, in occasione dell’esame dell’ultima
legge di bilancio è stato approvato un emendamento che prevede, tra l’al-
tro, la determinazione del fabbisogno di medici specialistici in rapporto al
fabbisogno di salute della popolazione: l’implementazione di tale misura
consentirà di poter individuare quali specialità sono da incrementare e i
fondi previsti dal documento di economia e finanza permetteranno di eli-
minare gli ostacoli formativi esistenti.

Il relatore CANGINI (FIBP-UDC), mentre esprime riserve sulle ri-
chieste di integrazione avanzate dal senatore Pittoni e dalla senatrice Gra-
nato, d’intesa con l’altro relatore, accoglie quelle avanzate dalle senatrici
Russo, Vanin e Saponara; presenta quindi e illustra una nuova proposta di
parere favorevole con raccomandazioni (pubblicata in allegato).

Interviene quindi anche l’altro relatore, presidente VERDUCCI (PD),
in primo luogo associandosi alle considerazioni svolte dal relatore Cangini
e ringraziando tutti i senatori intervenuti nel dibattito. Risponde quindi al
senatore Pittoni, ricordando come nella seduta del 23 marzo la Commis-
sione abbia approvato a larghissima maggioranza un parere sul Piano na-
zionale di ripresa e resilienza (PNRR) che conteneva una condizione, al
numero 23, il cui testo in materia di reclutamento dei docenti della scuola
è identico a quello inizialmente inserito nella proposta che era stata infor-
malmente trasmessa prima della seduta, nella quinta raccomandazione, e
che il senatore Pittoni chiede di ripristinare. A seguito di un’esplicita ri-
chiesta da parte di una delle forze di maggioranza, egli, insieme all’altro
relatore, ha riformulato tale raccomandazione con l’obiettivo di favorire la
condivisione della proposta di parere da parte di tutte le forze della mag-
gioranza. L’attuale formulazione della raccomandazione in questione tiene
ferma l’indicazione politica di contrastare il precariato, senza entrare nel
merito della riforma delle modalità di reclutamento che viene cosı̀ solle-
citata. Conclude sottolineando che, fermi restando i contenuti del parere
votato un mese fa sul Doc. XXVII, n. 18, la Commissione con la nuova
proposta di parere riafferma la centralità della figura del docente e la ne-
cessità di contrastare il precariato prevedendo la riforma delle modalità di
reclutamento, sulla cui attuazione le Camere e il Governo potranno lavo-
rare insieme.

Il relatore CANGINI (FIBP-UDC), nel condividere pienamente l’in-
tervento del relatore Verducci, ricorda che la Commissione è chiamata a
esprimersi sul DEF, non su un provvedimento specificamente incentrato
sul personale docente della scuola o sul precariato. Segnala di avere
egli stesso eliminato dalla proposta di parere una raccomandazione, a
suo avviso assai importante nel momento in cui si prevedono investimenti
per la scuola d’infanzia e gli asili nido, in merito alla definizione dei costi
standard per studente nella fascia da zero a sei anni, tenuto conto del suo
carattere potenzialmente divisivo e della sede inappropriata.
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A una richiesta del senatore PITTONI (L-SP-PSd’Az) di poter inter-
venire nuovamente, risponde il presidente VERDUCCI.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA, rilevato il carattere complesso
del parere, concorda con le integrazioni proposte dalle senatrici Russo,
Vanin e Saponara, accolte nella nuova proposta di parere dei relatori.
Quanto alla quinta raccomandazione, valuta positivamente la sua attuale
formulazione, considerato che la Commissione si sta esprimendo sul
DEF e che occorre quindi, a suo giudizio, evitare di esprimersi in modo
eccessivamente specifico; in materia di reclutamento, il riferimento cui at-
tenersi è quanto chiaramente previsto dalla Costituzione, ferma restando la
possibilità di interlocuzioni costruttive tra Parlamento e Governo. Con-
clude pronunciandosi favorevolmente sulla nuova proposta di parere pre-
sentata dai relatori.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, viene infine posta ai voti,
previa verifica del numero legale, la nuova proposta di parere favorevole
con raccomandazioni dei relatori, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammet-

tere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2021-2023 (n. 251)

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell’articolo 1 della legge 17 ottobre 1996,

n. 534. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra lo schema di de-
creto del Ministro della cultura in titolo, adottato di concerto con il Mini-
stro dell’economia, con il quale si individuano gli istituti culturali da am-
mettere al contributo ordinario annuale di cui all’articolo 1 della legge n.
534 del 1996 per il triennio 2021-2023 e si opera la ripartizione fra tali
istituti, in numero di 210, dell’importo complessivo di 19.374.433 euro;
tale importo è definito per il corrente anno finanziario e – salvo variazione
in sede di manovra economica – per ciascuna delle restanti annualità del
triennio.

Esprime apprezzamento per l’entità complessiva del contributo che,
sebbene non possa considerarsi evidentemente esaustivo delle molteplici
esigenze del complesso delle istituzioni culturali, specie in un momento
difficile quale quello attuale, conferma un consistente trend di crescita ri-
spetto alle risorse allocate, negli scorsi anni, per tali finalità. Sottolinea in-
fatti come, rispetto alla Tabella per il triennio 2018-2020, si registri un
incremento del 90 per cento, e addirittura del 241 per cento rispetto alla
Tabella 2015-2017.

Segnala che l’importo destinato alla Tabella in esame è stato definito
con decreto del Ministro della cultura 2 aprile 2021, che ha ripartito lo
stanziamento per il 2021, pari a 22.874.433 euro, del capitolo 2571 «Con-
tributi ad enti e istituti culturali» fra il contributo ordinario in esame – per
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l’importo già indicato di 19.374.433 euro – e il contributo di cui all’arti-

colo 8 della citata legge n. 534 cui ha destinato i restanti 3.485.000 euro.

Ai sensi di tale ultima disposizione, il Ministro può erogare contributi an-

nuali alle istituzioni culturali non inserite nella tabella in esame, che sod-

disfino i criteri indicati nel richiamato articolo 8.

Dà quindi conto del numero di domande di ammissione ai contributi

pervenute e di quelle escluse perché giunte oltre i termini o perché corre-

date da documentazione incompleta; ricorda i criteri dell’istruttoria svolta

dalla Commissione di valutazione, all’esito della quale sono stati ammessi

al contributo 210 istituti, di cui 148 compresi nella precedente tabella. Al

riguardo, segnala che gli istituti inseriti nella Tabella relativa agli anni

2018-2020 sono quasi tutti confermati anche nella presenta Tabella, ad ec-

cezione del Gabinetto di lettura di Verona e del Museo delle antichità egi-

zie di Torino, che non hanno presentato domanda, nonché della Fonda-

zione Casa Buonarroti di Firenze e del Centro nazionale di studi Manzo-

niani, le cui domande sono pervenute oltre il prescritto termine.

Segnala che nella nota ministeriale della competente Direzione Gene-

rale che accompagna lo schema di decreto si fa conclusivamente riferi-

mento alla circostanza che, in ragione delle «difficoltà operative connesse

alla pandemia in atto», si è provveduto a «riportare l’importo del contri-

buto di quattordici Istituti, che avevano subito un’iniziale decurtazione, al

valore del contributo concesso nella Tabella 2018-2020». La nota precisa

inoltre che tale incremento è stato possibile riducendo il contributo desti-

nato ai restanti 196 istituti, con un taglio lineare dell’1,15 per cento.

Conclude dando conto degli istituti che ricevono un contributo supe-

riore ai 200.000 euro.

Si apre la discussione generale.

Il presidente VERDUCCI (PD) esprime una valutazione positiva sul-

l’atto del Governo in titolo, di grande rilievo per il sostegno che offre alla

vita culturale nel Paese, ed esprime apprezzamento per il significativo in-

cremento delle risorse cosı̀ ripartite. Ciò nonostante, l’atto non appare

esente da criticità; si riferisce, in particolare, al fatto che la quasi totalità

dei fondi (circa il 90 per cento) risulti assegnata a istituzioni culturali ope-

ranti nel nord del Paese, dando luogo, anche in ragione della particolare

valenza sociale dell’operato di questi organismi, a ingiustificati squilibri.

Il provvedimento, inoltre, appare sbilanciato in favore di enti legati ai

grandi gruppi editoriali – e pertanto provvisti già di un solido sostegno

economico – mentre egli riterrebbe preferibile assicurare un maggiore so-

stegno a realtà diverse.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente VERDUCCI avverte che, in considerazione dell’immi-
nente ripresa della seduta dell’Assemblea, la riunione dell’Ufficio di Pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocata alle ore 14,30
per lo svolgimento di audizioni informali nell’ambito dell’affare assegnato
n. 590, sulla promozione di cammini interregionali quali itinerari culturali,
non avrà luogo: le audizioni previste saranno riprogrammate.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,30.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SUL

DOCUMENTO LVII, N. 4 E RELATIVO ANNESSO

La Commissione, esaminati il Documento di economia e finanza
2021 (DEF) in titolo e relativo annesso,

premesso che:

il DEF 2021 si compone della Sezione I «Programma di Stabilità
dell’Italia», della Sezione II «Analisi e tendenze della finanza pubblica»,
nonché dell’allegato alla sezione II «Nota metodologica sui criteri di for-
mulazione delle previsioni tendenziali»;

non è dunque contemplata la Sezione III, recante lo schema del
Programma nazionale di riforma, che rappresenta un contenuto tipico
del Documento di economia e finanza ai sensi dell’articolo 10 della legge
31 dicembre 2009, n. 196 («Legge di contabilità e finanza pubblica»);

al riguardo, nella premessa alla Sezione II del DEF si afferma che
le «riforme occupano [..] un ruolo centrale nel PNRR e ad esse è dedicata
una specifica sezione del documento» e che per tale ragione «e in forza
del Regolamento dell’Unione Europea 2021/241 che istituisce il Disposi-
tivo per la Ripresa e la Resilienza, il Governo ha ritenuto che in questa
occasione il PNRR possa integrare il Programma Nazionale di Riforma
previsto dai regolamenti del Semestre Europeo e dalla normativa nazio-
nale»;

considerato quindi che l’assenza del PNR non offre l’occasione per
un approfondito esame dello stato di avanzamento delle singole riforme
avviate e di una disamina delle politiche di settore tra le quali quelle ine-
renti alle materie di stretta competenza della Commissione;

considerato tuttavia che tale discussione, per molti profili, è stata
anticipata in occasione dell’esame della proposta di «Piano nazionale di
ripresa e resilienza» (Doc. XXVII, n. 18), presentata dal precedente Ese-
cutivo;

richiamato il parere favorevole con condizioni ed osservazioni,
espresso dalla 7ª Commissione, alle Commissioni riunite 5ª e 14ª, su
tale proposta di piano nella seduta del 23 marzo 2021;

considerato che la Commissione ritiene prioritario che il Governo
dia seguito agli indirizzi recati in tale parere in vista dell’approvazione de-
finitiva del PNRR;

preso altresı̀ atto, quanto agli aspetti di merito del DEF, che la stra-
tegia di politica economica esplicitata nel Documento attribuisce priorità
all’individuazione di iniziative per superare la crisi indotta dell’emergenza
sanitaria da Covid-19;
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espresso apprezzamento per la volontà del Governo di accordare
priorità, oltre al potenziamento della campagna vaccinale, alle misure di
ristoro alle categorie maggiormente colpite, fra le quali vi sono anche i
lavoratori e le imprese nei settori dello spettacolo e della cultura, nonché
alla promozione della crescita economica attraverso il sostegno agli inve-
stimenti, con particolare attenzione a quelli in ricerca e sviluppo;

preso atto inoltre che al fine di sostenere tale strategia il Governo
chiede alle Camere di autorizzare un ulteriore margine di 40 miliardi per
un nuovo provvedimento, da adottare entro fine aprile, al fine di fornire
propellente all’economia, in attesa dei tempi necessari per l’attivazione
del PNRR;

preso atto che fra i 22 disegni di legge che il Governo dichiara col-
legati alla manovra di bilancio 2022-2024, si segnalano quelli che inter-
vengono nei seguenti ambiti: riordino del settore dell’alta formazione arti-
stica, musicale coreutica; disposizioni in materia di spettacolo, industrie
culturali e creative e per il libro; disciplina dei titoli universitari abilitanti,

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

1) si promuova la riforma del lavoro culturale, nell’ottica del rico-
noscimento delle imprese, della definizione di uno statuto dei lavori nel
settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative e delle profes-
sioni culturali, nell’ottica di una tutela salariale e previdenziale;

2) si preveda un incremento delle risorse finanziarie e il potenzia-
mento delle risorse umane destinate alle attività di tutela e di conserva-
zione del patrimonio culturale e del paesaggio al fine di assicurare le ne-
cessarie attività di mappatura, manutenzione preventiva e ordinaria pro-
grammata, nonché di manutenzione straordinaria, di prevenzione dai rischi
di dissesto idrogeologico e sismico, nonché dagli effetti dei cambiamenti
climatici, valorizzando i luoghi del patrimonio e delle attività culturali;

3) si rafforzino gli investimenti per l’inclusione e il contrasto al-
l’abbandono e alla dispersione scolastica e si prevedano misure volte a ri-
durre il numero degli alunni per classe, ad aumentare i plessi, in partico-
lare nelle zone svantaggiate e meno popolose, alla creazione di nuovi poli
scolastici, ad assicurare attenzione al sostegno, a potenziare la presenza e
diffusione sul territorio nazionale di asili nido e scuole dell’infanzia, non-
ché di mense scolastiche;

4) si incrementino in modo significativo le risorse destinate al di-
ritto allo studio e al welfare studentesco per sostenere l’autonomia educa-
tiva degli studenti con merito che si trovano in condizioni di bisogno, non-
ché al fine di sostenere l’acquisto di libri di testo scolastici e universitari
per le famiglie e gli studenti in difficoltà economica;

5) si restituisca centralità e continuità alla figura del docente con-
trastando il precariato e prevedendo una riforma delle modalità di recluta-
mento;

6) si valorizzi la figura professionale del docente anche attraverso
un indispensabile aumento retributivo per gli insegnanti e una progres-
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sione di carriera correlata all’assunzione crescente di responsabilità e alle
valutazioni di merito;

7) si potenzino la ricerca di base, tecnologica, scientifica e arti-
stica, le infrastrutture per la ricerca e le sinergie tra settore della ricerca
e mondo produttivo. In tale ottica è prioritario aumentare il numero dei
posti di dottorato da 9.000 a 14.000 l’anno e reclutare 25.000 nuovi ricer-
catori entro i prossimi tre anni;

8) si assumano le opportune iniziative per contrastare il precariato
nella ricerca, in particolare attraverso la riforma delle modalità di recluta-
mento dei ricercatori in pre-ruolo e allineando il quadro normativo italiano
al modello di tenure-track dei sistemi universitari europei più avanzati;

9) si metta a punto, e si finanzi, un piano straordinario finalizzato
al recupero delle competenze perse dagli studenti a causa del prolungato
blocco delle lezioni in presenza;

10) si prevedano investimenti per rilanciare, in tutto il territorio na-
zionale, il settore creativo e dello spettacolo dal vivo, con specifici stru-
menti di sostegno alla domanda e alla fruizione;

11) si metta a punto un più avanzato sistema di defiscalizzazioni e
agevolazioni per sostenere le imprese culturali e creative, lo spettacolo dal
vivo, l’editoria e le librerie;

12) si punti a rafforzare l’ecosistema digitale, con particolare rife-
rimento ai luoghi della cultura;

13) si preveda l’istituzione di un’unica Rete di interconnessione
nazionale dell’istruzione che assicuri il coordinamento delle piattaforme,
dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e Ministero; l’o-
mogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati; il corretto funziona-
mento della didattica digitale integrata; la realizzazione e gestione dei ser-
vizi connessi alle attività predette;

14) si introduca, anche in considerazione della ricorrenza dei 160
anni dall’unità d’Italia, un progetto diretto alla Costituzione di una Biblio-
teca e di un Museo sull’identità nazionale;

15) si riconosca altresı̀ l’esigenza di realizzare un investimento ca-
pillare sia nella scienza e nella ricerca preclinica, in modo da creare un
ponte tra università e ricerca clinica, che nell’innovazione ad alto rischio;

16) al fine di contenere il carico fiscale ricadente sugli enti locali,
si promuovano le opportune iniziative volte a consentire la riduzione del-
l’Iva dal 10 per cento al 4 per cento per tutti i lavori di ristrutturazione,
manutenzioni straordinarie, manutenzioni ordinarie, nuova costruzione e
ampliamento che interessino edifici adibiti a plesso scolastico;

17) si assumano iniziative volte a chiarire che le misure fiscali per
la riqualificazione energetica e sismica di cui all’articolo 119 del decreto-
legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «superbonus») trovano applicazione an-
che nei confronti degli istituti scolastici, nonché degli enti senza scopo di
lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 per
interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi
educativi e scolastici;
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18) si assumano iniziative volte a promuovere, con il coinvolgi-
mento della Rai e mediante il ricorso a siti internet, social media e
ogni altro strumento utile, un processo di alfabetizzazione digitale rivolto
prioritariamente alla scuola – studenti, docenti, personale scolastico e ge-
nitori – e all’università, nonché finalizzato, nell’ambito dell’impulso alla
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, a favorire l’interlocu-
zione con le pubbliche amministrazioni stesse e la fruizione di servizi
con modalità digitali; si sollecita a tal fine l’attivazione di tavoli di lavoro
presso le competenti amministrazioni per la definizione delle metodologie
e dei contenuti delle iniziative in questione.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DOCUMENTO LVII, N. 4 E RELATIVO ANNESSO

La Commissione, esaminati il Documento di economia e finanza
2021 (DEF) in titolo e relativo annesso,

premesso che:

il DEF 2021 si compone della Sezione I «Programma di Stabilità
dell’Italia», della Sezione II «Analisi e tendenze della finanza pubblica»,
nonché dell’allegato alla sezione II «Nota metodologica sui criteri di for-
mulazione delle previsioni tendenziali»;

non è dunque contemplata la Sezione III, recante lo schema del
Programma nazionale di riforma, che rappresenta un contenuto tipico
del Documento di economia e finanza ai sensi dell’articolo 10 della legge
31 dicembre 2009, n. 196 («Legge di contabilità e finanza pubblica»);

al riguardo, nella premessa alla Sezione II del DEF si afferma che
le «riforme occupano [..] un ruolo centrale nel PNRR e ad esse è dedicata
una specifica sezione del documento» e che per tale ragione «e in forza
del Regolamento dell’Unione Europea 2021/241 che istituisce il Disposi-
tivo per la Ripresa e la Resilienza, il Governo ha ritenuto che in questa
occasione il PNRR possa integrare il Programma Nazionale di Riforma
previsto dai regolamenti del Semestre Europeo e dalla normativa nazio-
nale»;

considerato quindi che l’assenza del PNR non offre l’occasione per
un approfondito esame dello stato di avanzamento delle singole riforme
avviate e di una disamina delle politiche di settore tra le quali quelle ine-
renti alle materie di stretta competenza della Commissione;

considerato tuttavia che tale discussione, per molti profili, è stata
anticipata in occasione dell’esame della proposta di «Piano nazionale di
ripresa e resilienza» (Doc. XXVII, n. 18), presentata dal precedente Ese-
cutivo;

richiamato il parere favorevole con condizioni ed osservazioni,
espresso dalla 7ª Commissione, alle Commissioni riunite 5ª e 14ª, su
tale proposta di piano nella seduta del 23 marzo 2021;

considerato che la Commissione ritiene prioritario che il Governo
dia seguito agli indirizzi recati in tale parere in vista dell’approvazione de-
finitiva del PNRR;

preso altresı̀ atto, quanto agli aspetti di merito del DEF, che la stra-
tegia di politica economica esplicitata nel Documento attribuisce priorità
all’individuazione di iniziative per superare la crisi indotta dell’emergenza
sanitaria da Covid-19;
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espresso apprezzamento per la volontà del Governo di accordare
priorità, oltre al potenziamento della campagna vaccinale, alle misure di
ristoro alle categorie maggiormente colpite, fra le quali vi sono anche i
lavoratori e le imprese nei settori dello spettacolo e della cultura, nonché
alla promozione della crescita economica attraverso il sostegno agli inve-
stimenti, con particolare attenzione a quelli in ricerca e sviluppo;

preso atto inoltre che al fine di sostenere tale strategia il Governo
chiede alle Camere di autorizzare un ulteriore margine di 40 miliardi per
un nuovo provvedimento, da adottare entro fine aprile, al fine di fornire
propellente all’economia, in attesa dei tempi necessari per l’attivazione
del PNRR;

preso atto che fra i 22 disegni di legge che il Governo dichiara col-
legati alla manovra di bilancio 2022-2024, si segnalano quelli che inter-
vengono nei seguenti ambiti: riordino del settore dell’alta formazione arti-
stica, musicale coreutica; disposizioni in materia di spettacolo, industrie
culturali e creative e per il libro; disciplina dei titoli universitari abilitanti,

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

1) si promuova la riforma del lavoro culturale, nell’ottica del rico-
noscimento delle imprese, della definizione di uno statuto dei lavori nel
settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative e delle profes-
sioni culturali, nell’ottica di una tutela salariale e previdenziale;

2) si preveda un incremento delle risorse finanziarie e il potenzia-
mento delle risorse umane destinate alle attività di tutela e di conserva-
zione del patrimonio culturale e del paesaggio al fine di assicurare le ne-
cessarie attività di mappatura, manutenzione preventiva e ordinaria pro-
grammata, nonché di manutenzione straordinaria, di prevenzione dai rischi
di dissesto idrogeologico e sismico, nonché dagli effetti dei cambiamenti
climatici, valorizzando i luoghi del patrimonio e delle attività culturali;

3) si rafforzino gli investimenti per l’inclusione e il contrasto al-
l’abbandono e alla dispersione scolastica e si prevedano misure volte a ri-
durre il numero degli alunni per classe, ad aumentare i plessi, in partico-
lare nelle zone svantaggiate e meno popolose, alla creazione di nuovi poli
scolastici, ad assicurare attenzione al sostegno, a potenziare la presenza e
diffusione sul territorio nazionale di asili nido e scuole dell’infanzia, non-
ché di mense scolastiche, di palestre scolastiche e palestre verdi e l’ade-
guamento di strutture scolastiche con impianti di sanificazione e condizio-
namento dell’aria;

4) si incrementino in modo significativo le risorse destinate al di-
ritto allo studio e al welfare studentesco per sostenere l’autonomia educa-
tiva degli studenti con merito che si trovano in condizioni di bisogno, non-
ché al fine di sostenere l’acquisto di libri di testo scolastici e universitari,
nonché di strumenti musicali per le famiglie e gli studenti in difficoltà
economica;
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5) si restituisca centralità e continuità alla figura del docente con-
trastando il precariato e prevedendo una riforma delle modalità di recluta-
mento;

6) si valorizzi la figura professionale del docente anche attraverso
un indispensabile aumento retributivo per gli insegnanti e una progres-
sione di carriera correlata all’assunzione crescente di responsabilità e
alle valutazioni di merito;

7) si potenzino la ricerca di base, tecnologica, scientifica e arti-
stica, le infrastrutture per la ricerca e le sinergie tra settore della ricerca
e mondo produttivo. In tale ottica è prioritario aumentare il numero dei
posti di dottorato da 9.000 a 14.000 l’anno e reclutare 25.000 nuovi ricer-
catori entro i prossimi tre anni;

8) si assumano le opportune iniziative per contrastare il precariato
nella ricerca, in particolare attraverso la riforma delle modalità di recluta-
mento dei ricercatori in pre-ruolo e allineando il quadro normativo italiano
al modello di tenure-track dei sistemi universitari europei più avanzati;

9) si metta a punto, e si finanzi, un piano straordinario finalizzato
al recupero delle competenze perse dagli studenti a causa del prolungato
blocco delle lezioni in presenza;

10) si prevedano investimenti per rilanciare, in tutto il territorio na-
zionale, il settore creativo e dello spettacolo dal vivo, con specifici stru-
menti di sostegno alla domanda e alla fruizione;

11) si metta a punto un più avanzato sistema di defiscalizzazioni e
agevolazioni per sostenere le imprese culturali e creative, lo spettacolo dal
vivo, l’editoria e le librerie;

12) si punti a rafforzare l’ecosistema digitale, con particolare rife-
rimento ai luoghi della cultura;

13) si preveda l’istituzione di un’unica Rete di interconnessione
nazionale dell’istruzione che assicuri il coordinamento delle piattaforme,
dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e Ministero; l’o-
mogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati; il corretto funziona-
mento della didattica digitale integrata; la realizzazione e gestione dei ser-
vizi connessi alle attività predette;

14) si introduca, anche in considerazione della ricorrenza dei 160
anni dall’unità d’Italia, un progetto diretto alla Costituzione di una Biblio-
teca e di un Museo sull’identità nazionale;

15) si riconosca altresı̀ l’esigenza di realizzare un investimento ca-
pillare sia nella scienza e nella ricerca preclinica, in modo da creare un
ponte tra università e ricerca clinica, che nell’innovazione ad alto rischio;

16) al fine di contenere il carico fiscale ricadente sugli enti locali,
si promuovano le opportune iniziative volte a consentire la riduzione del-
l’Iva dal 10 per cento al 4 per cento per tutti i lavori di ristrutturazione,
manutenzioni straordinarie, manutenzioni ordinarie, nuova costruzione e
ampliamento che interessino edifici adibiti a plesso scolastico;

17) si assumano iniziative volte a chiarire che le misure fiscali per
la riqualificazione energetica e sismica di cui all’articolo 119 del decreto-
legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «superbonus») trovano applicazione an-
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che nei confronti degli istituti scolastici, nonché degli enti senza scopo di
lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 per
interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi
educativi e scolastici;

18) si assumano iniziative volte a promuovere, con il coinvolgi-
mento della Rai e mediante il ricorso a siti internet, social media e
ogni altro strumento utile, un processo di alfabetizzazione digitale rivolto
prioritariamente alla scuola – studenti, docenti, personale scolastico e ge-
nitori – e all’università, nonché finalizzato, nell’ambito dell’impulso alla
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, a favorire l’interlocu-
zione con le pubbliche amministrazioni stesse e la fruizione di servizi
con modalità digitali; si sollecita a tal fine l’attivazione di tavoli di lavoro
presso le competenti amministrazioni per la definizione delle metodologie
e dei contenuti delle iniziative in questione.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 21 aprile 2021

Plenaria

191ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità

sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 13,20.

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 di ieri.

Il PRESIDENTE comunica di avere presentato, in qualità di Relatore,
gli emendamenti 1.100 e 3.100, pubblicati in allegato, che apportano cor-
rezioni formali al testo del decreto, è che è stato inoltre presentato l’emen-
damento 2.0.33 (testo 2), anch’esso pubblicato in allegato.

Dichiara dunque improponibili per estraneità di materia, ai sensi del-
l’articolo 97, comma 1, del Regolamento del Senato, gli emendamenti
1.0.2, 2.9, 2.10, 2.11, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8,
2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.16, 2.0.17,
2.0.18, 2.0.19, 2.0.20, 2.0.21, 2.0.22, 2.0.23, 2.0.24, 2.0.25, 2.0.26,
2.0.27, 2.0.28, 2.0.29, 2.0.30, 2.0.31, 2.0.32, 2.0.33, 2.0.33 (testo 2),
2.0.34, 2.0.35, 2.0.36, 2.0.37, 2.0.38, 2.0.39, 2.0.40, 2.0.41, 2.0.42,
2.0.43, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.46, 2.0.47, 2.0.48, 2.0.49, 2.0.50, 2.0.51,
2.0.52, 2.0.53, 3.26, 3.27, 3.28, 3.30, 3.0.1, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e
3.0.9, nonché l’ordine giorno G/2168/1/8.
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Segnala che il vaglio è stato compiuto alla luce dell’oggetto dei tre
articoli di cui si compone il decreto-legge e delle finalità del provvedi-
mento, come esplicitate nelle premesse dello stesso.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) osserva che sono stati dichia-
rati improponibili quasi tutti gli emendamenti presentati e ritiene la decisione
del Presidente eccessivamente rigorosa, soprattutto per quanto riguarda gli
emendamenti in materia di patenti, che, analogamente all’articolo 2, conten-
gono proroghe e che sono volti a dare soluzione a un’emergenza che tocca un
numero elevatissimo di giovani che non riescono ad ottenere la patente di
guida, spesso indispensabile per lo svolgimento dell’attività lavorativa, per-
ché, anche a causa della pandemia in corso da più di un anno, gli uffici pre-
posti non riescono a smaltire l’arretrato accumulatosi. Si tratta dunque di
proposte di puro buon senso, peraltro condivise da tutti i Gruppi, e non è
dato comprendere perché dovrebbero essere considerate improponibili.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) chiarisce preliminarmente di
non voler contestare la decisione presa, che il Regolamento del Senato ri-
mette al Presidente della Commissione, ma afferma di non comprendere
come sia possibile, in un provvedimento che prevede tra l’altro la proroga
dell’entrata in vigore del documento unico, dichiarare improponibili emen-
damenti che, pur non essendo delle proroghe, sono relativi a informazioni
– quali quelle su revisioni e collaudi – che devono essere riportate nel pre-
detto documento. Con riferimento agli emendamenti sulla questione del ri-
tardo nel rilascio delle patenti, osserva che essi attengono a documenti ne-
cessari per la guida e per questo affini al documento unico di circolazione.
Chiede dunque alla Presidenza un supplemento di riflessione sull’ammis-
sibilità degli emendamenti.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) chiede al rappresentante del Go-
verno se siano in corso di predisposizione altri provvedimenti in cui po-
trebbero trovare collocazione soluzioni ai problemi sottesi agli emenda-
menti dichiarati improponibili.

Il senatore SANTILLO (M5S) si associa alla richiesta di riconsiderare
la valutazione su alcuni degli emendamenti aggiuntivi all’articolo 2, con-
siderato che nessuno di loro ha superato il vaglio di proponibilità.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) osserva che gli emendamenti volti a
risolvere il problema del ritardo nel rilascio delle patenti derivano dalle au-
dizioni che sono state svolte dalla Commissione e ritiene dunque paradossale
che il frutto dell’attività istruttoria svolta sul provvedimento in esame possa
poi essere considerato improponibile. Il provvedimento in esame reca misure
urgenti in materia di trasporti e se nel corso dell’esame emerge un problema
ulteriore che richiede una pronta soluzione sarebbe assurdo che il Parlamento
non intervenisse, rinunciando a svolgere il suo ruolo e rimettendo la que-
stione ad un nuovo decreto-legge del Governo.
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Il senatore MARGIOTTA (PD), nel rispetto della decisione insinda-
cabile del Presidente, chiede se questi si voglia dare un termine per ricon-
siderare alcune delle decisioni prese. In aggiunta a quanto rilevato dal se-
natore Paroli, osserva che il provvedimento in esame già prevede l’amplia-
mento del termine di un documento e quindi non è dato comprendere
quale altro veicolo normativo sarebbe più idoneo di questo per la risolu-
zione della questione patenti. Peraltro, molti degli emendamenti sono volti
a risolvere questioni contenute nel Codice della strada, visto che la ri-
forma di tale Codice è bloccata da anni alla Camera dei deputati e non
pare che la risoluzione di tale stallo sia imminente.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA, dopo aver ricordato che il
tema dell’ammissibilità degli emendamenti è prettamente parlamentare,
sottolinea che il Governo, riconoscendo la centralità del Parlamento, è
come sempre pronto a sostenere l’azione di quest’ultimo per affrontare
e risolvere i problemi urgenti del Paese.

Il PRESIDENTE si riserva di valutare le istanze rappresentate nel
corso del dibattito, ai fini di un’eventuale riconsiderazione della dichiara-
zione di improponibilità degli emendamenti.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 14 aprile.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell’esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, convo-
cata domani, giovedı̀ 22 aprile, alle ore 8,30, non avrà più luogo. Resta
invece confermata la seduta prevista, sempre domani, alle ore 12,30 ov-
vero alla sospensione dei lavori d’Aula, se successiva.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,50.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2168

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.100

Il Relatore

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «regolamento (CEE)
n. 3577/92» inserire le seguenti: «del Consiglio, del 7 dicembre 1992,».

Art. 2.

2.0.33 (testo 2)

Vono

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti in materia di circolazione di prova e di veicoli immatri-
colati all’estero)

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. Sono consentiti i test di veicoli immatricolati all’estero ai soli fini
della presentazione del mezzo ai giornalisti di settore regolarmente iscritti
all’albo, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 29-bis del decreto-legge
4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge di con-
versione 1º dicembre 2018, n. 132».
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Art. 3.

3.100
Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «dall’entrata in vigore della pre-
sente disposizione» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del
presente decreto».
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 21 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 249

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO C.R.I.S.M.A., IN-

TERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO

N. 215 (PROBLEMATICHE RIGUARDANTI ASPETTI DI MERCATO E TOSSICOLOGICI

DELLA FILIERA DEL GRANO DURO)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 250

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 13,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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Plenaria

171ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione esame. Parere favorevole con osserva-

zioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TARICCO (PD) presenta e illustra una proposta di parere
favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, già condivisa infor-
malmente con gli altri membri della Commissione, in cui sono stati rece-
piti diversi suggerimenti e proposte a lui pervenuti.

Il presidente VALLARDI (L-SP-PSd’Az) chiede al relatore se sia
possibile inserire al punto 14) delle osservazioni, dedicato alla gestione
delle calamità naturali, un esplicito riferimento alle recenti gelate che
hanno colpito diverse aree del Paese.

Il senatore DE BONIS (Misto) ritiene opportuno che al punto 1) delle
osservazioni, dedicato alle misure di accesso al credito, venga specificato
che gli interventi per rifinanziare l’istituto della cambiale agraria debbano
riguardare anche le riprese operanti nel settore zootecnico.

Il relatore TARICCO (PD), nel condividere le richieste testé avanzate
dal presidente Vallardi e dal senatore De Bonis, presenta una nuova for-
mulazione del parere, pubblicato in allegato, diretta a recepire le predette
osservazioni.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore LA PIETRA (FdI) che
desidera preliminarmente ringraziare il relatore per il grande impegno pro-
fuso nella redazione del parere. Nonostante tale attestato di stima il voto
del proprio Gruppo non potrà comunque essere favorevole dal momento
che il Documento all’esame della Commissione è proprio l’atto che indi-
vidua le linee di indirizzo strategico in ambito economico e finanziario del
Governo, le quali non possono chiaramente essere condivise da una forza
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di opposizione. Rileva inoltre che la lunga elencazione di tematiche pre-
senti nel parere la dice lunga sulla necessità di ricordare alle Commissioni
competenti quali siano le tante problematiche del settore agricolo che ne-
cessitano di provvedimenti urgenti. Sottolinea in particolare il tema della
pesca che risulta praticamente ignorato da parte dell’Esecutivo. Dichiara
pertanto in conclusione il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice ABATE (Misto) desidera ringraziare il relatore per il la-
voro di sintesi effettuato nonché per aver accolto alcune sue osservazioni.
Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole che – sottolinea – riguarda
la proposta del relatore e non riguarda pertanto il DEF 2021 nel suo com-
plesso.

La senatrice NATURALE (M5S), dopo aver ricordato i tanti argo-
menti affrontati nel parere, tutti estremamente importanti per il settore
agricolo, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Anche il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) preannuncia il voto fa-
vorevole del proprio Gruppo, cosı̀ come la senatrice LONARDO (Misto)

che esprime particolare apprezzamento per la previsione di un riparto della
spesa pubblica nazionale in favore del settore agricolo che salvaguardi e
sostenga equamente le aree con agricoltura più fragile.

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) ringrazia il relatore e prean-
nuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Analogamente anche il senatore TARICCO (PD) preannuncia il voto
favorevole del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione
ed approvata.

SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il presidente VALLARDI comunica che l’Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi già convocato domani, giovedı̀ 22
aprile, alle ore 8,45, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 14.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DOCUMENTO LVII, N. 4 E RELATIVO ANNESSO

La Commissione, esaminato il Documento di economia e finanza
2021 e relativo annesso, premesso che:

l’epidemia pandemica da COVID-19 ha avuto nell’anno passato
un impatto globale di gran lunga superiore a quanto prevedibile al suo
emergere, ed ha interessato e continua purtroppo a farlo il nostro Paese
in modo pesante;

l’impatto dell’emergenza ha determinato un crollo nelle previsioni
di crescita a livello globale ed anche l’economia italiana ha subı̀to una ca-
duta pesantissima, con gravi conseguenze per moltissime famiglie sul
fronte sociale e occupazionale e sulla vita, la tenuta e nelle prospettive
di molti settori del nostro sistema produttivo;

premesso inoltre che:

in tale complesso quadro, il Governo ed il Parlamento hanno adot-
tato un’articolata strategia di contrasto alla pandemia in corso, finalizzata,
da un lato, alla sostenibilità del sistema sanitario e a contenere, quanto più
possibile, il numero di perdite umane e di ricoveri ospedalieri nelle terapie
intensive, dall’altro, ad attuare misure di politica economica e fiscale volte
a sostenere le famiglie, le realtà territoriali ed il tessuto economico in
maggiore difficoltà, in particolare, con il decreto-legge n. 18 del 17 marzo
2020 (c.d Cura Italia), il decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (cd. de-
creto Liquidità), il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Ri-
lancio), il decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 (c.d. decreto Agosto), il
decreto-legge del 28/10/2020 n. 137 (c.d. decreto Ristori quater che ha re-
cuperato i contenuti dei precedenti decreto-legge ristori nn. 149/2020, 154/
2020 e 157/2020) che sono stati integrati ed arricchiti in modo importante
nel percorso di conversione parlamentare;

insieme al potenziamento delle risorse del Sistema Sanitario Nazio-
nale, sono state introdotte misure volte a sostenere sia la liquidità delle
imprese, messa a serio rischio dal crollo della domanda determinato dal
blocco delle attività commerciali e produttive, sia la tutela dei redditi
da lavoro, al fine di scongiurare il rischio di aumento delle diseguaglianze
sociali e della disoccupazione;

rilevato che:

il Documento di economia e finanza, insieme con l’annessa Rela-
zione, reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza
pubblica. L’aggiornamento prospetta uno scostamento finanziario dai pre-
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cedenti obiettivi, per il quale è necessaria l’autorizzazione a maggioranza
assoluta da parte di ciascuna Camera;

rilevato inoltre che:

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; 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; un tasso di indebitamento netto delle pubbli-
che 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.

rilevato altresı̀ che:

il Documento di economia e finanza osserva che il nuovo quadro
programmatico è stato cosı̀ determinato anche in relazione a due atti im-
minenti: un nuovo decreto-legge, recante un complesso di ulteriori misure
di sostegno e rilancio, decreto che il Governo intende adottare successiva-
mente all’autorizzazione summenzionata da parte delle Camere, e l’ado-
zione 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; ri-
guardo alle risorse derivanti dai suddetti prestiti, una quota pari a 69,1 mi-
liardi sarà utilizzata per il finanziamento di spese già programmate, men-
tre la restante quota (pari, nella misura massima, a 53,5 miliardi) e l’intero
importo derivante dalle suddette sovvenzioni saranno destinati (in una mi-
sura massima complessiva pari, quindi, a 122,4 miliardi) al finanziamento
di nuove spese;

il Documento osserva inoltre che a tale complesso di risorse oc-
corre aggiungere sia quelle derivanti dagli altri strumenti finanziari euro-
pei che, insieme con il suddetto Dispositivo per la ripresa e la resilienza,
fanno parte del programma Next Generation EU sia ulteriori risorse nazio-
nali, per un totale di circa 237 miliardi. In particolare, si prevede che il
suddetto 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-
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sidi del suddetto Dispositivo, e che le risorse del Fondo di sviluppo e coe-
sione trasferite ai programmi finanziati con il PNRR vengano reintegrate;

considerato che:

riguardo ai valori di crescita del PIL, il Documento osserva che, in
base al quadro programmatico, il PIL sfiorerebbe nel 2022 il valore regi-
strato 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 ri-
determinazione del quadro tendenziale. In particolare, lo scenario di ri-
schio che più si discosta dal quadro tendenziale assunto a riferimento con-
cerne l’ipotesi che i vaccini abbiano un’efficacia limitata sulle varianti del
COVID-19, con conseguente esigenza di misure limitative delle attività
economiche e sociali;

considerato inoltre che:

è in corso di conversione il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza
da COVID-19, e l’Esecutivo si appresta ad adottare ulteriori provvedi-
menti, finalizzati al sostegno e alla ripresa delle imprese, del lavoro e
delle professioni, ed è fondamentale che in tali provvedimenti il comparto
agricolo ritrovi gli strumenti per affrontare le sfide della ripresa, soprat-
tutto per i comparti che maggiormente hanno patito le conseguenze della
crisi a seguito della pandemia e delle scelte che si sono dovute operare per
salvaguardare la salute degli italiani, ed in vista del percorso di transi-
zione, di ammodernamento e di innovazione cui il comparto sarà sfidato
grazie anche alle azioni ed ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di segnalare nel pro-
prio parere di:

1) prevedere ulteriori misure di accesso al credito, anche stan-
ziando le risorse per istituire un fondo rotativo presso ISMEA al fine di
favorire il ricambio generazionale e l’innovazione e rifinanziare l’istituto
della cambiale agraria per consentire liquidità alle imprese che operano
nel settore agricolo, dell’agriturismo e della pesca;

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

3) prevedere azioni di promozione, tutela e valorizzazione del
Made in Italy agroalimentare sul mercato interno ed internazionale;
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4) promuovere un processo di rinnovamento del parco mezzi
agricoli circolante, favorendo la rottamazione dei mezzi più inquinanti
con il contestuale acquisto di mezzi a basse emissioni con particolare at-
tenzione ai mezzi alimentati a bio-metano, al fine contribuire alla tutela
della sicurezza sul lavoro, e alla riduzione dell’inquinamento ambientale;

5) sostenere le potenzialità di concorso delle imprese del settore
agricolo e zootecnico al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazio-
nale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) attraverso il rafforzamento
della produzione di energia elettrica da parte di impianti a biomasse di
piccola taglia inseriti in un circuito di economia circolare, assicurandone
l’alimentazione attraverso reflui e scarti di produzione da agricoltura;

6) sostenere un piano di utilizzo dei tetti degli immobili ad uso
produttivo nel settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la instal-
lazione di pannelli solari, isolamento termico, e soprattutto con sostitu-
zione di coperture in eternit/amianto ecc., per incrementare la sostenibilità
e l’efficienza energetica del comparto, realizzando inoltre sistemi decen-
trati di produzione di energia, ma al contempo prevedendo che siano espli-
citamente esclusi gli impianti fotovoltaici su terreno agricolo per non com-
promettere produttività e qualità delle produzioni stesse;

7) prevedere per le aree interne e montane il miglioramento
delle infrastrutture fondamentali per il consolidamento delle attività d’im-
presa agricola (che è asse portante dei progetti di qualificazione delle co-
munità e dei territori), sia per digitalizzazione e banda larga, sia per la
viabilità, per garantire facile accesso e agevolare servizi, promozione e va-
lorizzazione della economia locale;

8) prevedere un riparto della spesa pubblica nazionale per il set-
tore agricolo che salvaguardi e sostenga equamente le aree con agricoltura
più fragile come auspicato dall’Unione europea;

9) prevedere eventuali ulteriori semplificazioni negli adempi-
menti, proroghe di termini legate al rinnovo di autorizzazioni, permessi
e verifiche, comprese le valutazioni propedeutiche ad ampliamenti e nuovi
investimenti nel comparto agricolo ed agroindustriale, e prevedere accele-
razione delle procedure di liquidazione delle misure di sostegno, con par-
ticolare riferimento agli aiuti relativi all’arresto temporaneo di pesca delle
annualità pregresse;

10) sostenere l’imprenditoria femminile e l’attività dei giovani
agricoltori, anche prevedendo forme di sgravio contributivo e l’incentiva-
zione agli investimenti;

11) prevedere la riforma degli ammortizzatori per i lavoratori
agricoli anche temporanei;

12) sostenere l’innovazione tecnologica e infrastrutturale, pro-
muovendo la realizzazione di reti infrastrutturali e di servizi di telecomu-
nicazione (ICT) nelle aree rurali, per favorirne lo sviluppo socio-econo-
mico;

13) prevedere campagne informative volte a dare conoscenza e
tutela a filiere di produzione etica e alla qualità dei prodotti agroalimentari
italiani in considerazione dell’elevata sicurezza e igienicità delle filiere



21 aprile 2021 9ª Commissione– 75 –

agroalimentari nazionali, della dieta mediterranea e anche per evitare che
l’introduzione di sistemi di etichettatura fuorvianti, come il «Nutri-score»,
possano creare confusione e cattiva informazione presso i consumatori;

14) adottare un sistema di gestione delle calamità naturali in
grado di assicurare in tempi rapidi il giusto ristoro per i danni subiti dalle
imprese del settore agricolo a seguito del manifestarsi di eventi calamitosi
estremi ed imprevedibili e garantire loro una veloce ripresa economica,
anche attraverso un cospicuo incremento della dotazione finanziaria del
Fondo di solidarietà nazionale.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DOCUMENTO LVII, N. 4 E RELATIVO ANNESSO

La Commissione, esaminato il Documento di economia e finanza
2021 e relativo annesso, premesso che:

l’epidemia pandemica da COVID-19 ha avuto nell’anno passato un
impatto globale di gran lunga superiore a quanto prevedibile al suo emer-
gere, ed ha interessato e continua purtroppo a farlo il nostro Paese in
modo pesante;

l’impatto dell’emergenza ha determinato un crollo nelle previsioni
di crescita a livello globale ed anche l’economia italiana ha subı̀to una ca-
duta pesantissima, con gravi conseguenze per moltissime famiglie sul
fronte sociale e occupazionale e sulla vita, la tenuta e nelle prospettive
di molti settori del nostro sistema produttivo;

premesso inoltre che:

in tale complesso quadro, il Governo ed il Parlamento hanno adot-
tato un’articolata strategia di contrasto alla pandemia in corso, finalizzata,
da un lato, alla sostenibilità del sistema sanitario e a contenere, quanto più
possibile, il numero di perdite umane e di ricoveri ospedalieri nelle terapie
intensive, dall’altro, ad attuare misure di politica economica e fiscale volte
a sostenere le famiglie, le realtà territoriali ed il tessuto economico in
maggiore difficoltà, in particolare, con il decreto-legge n. 18 del 17 marzo
2020 (c.d Cura Italia), il decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (cd. de-
creto Liquidità), il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Ri-
lancio), il decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 (c.d. decreto Agosto), il
decreto-legge del 28/10/2020 n. 137 (c.d. decreto Ristori quater che ha re-
cuperato i contenuti dei precedenti decreto-legge ristori nn. 149/2020, 154/
2020 e 157/2020) che sono stati integrati ed arricchiti in modo importante
nel percorso di conversione parlamentare;

insieme al potenziamento delle risorse del Sistema Sanitario Nazio-
nale, sono state introdotte misure volte a sostenere sia la liquidità delle
imprese, messa a serio rischio dal crollo della domanda determinato dal
blocco delle attività commerciali e produttive, sia la tutela dei redditi
da lavoro, al fine di scongiurare il rischio di aumento delle diseguaglianze
sociali e della disoccupazione;

rilevato che:

il Documento di economia e finanza, insieme con l’annessa Rela-
zione, reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza
pubblica. L’aggiornamento prospetta uno scostamento finanziario dai pre-



21 aprile 2021 9ª Commissione– 77 –

cedenti obiettivi, per il quale è necessaria l’autorizzazione a maggioranza
assoluta da parte di ciascuna Camera;

rilevato inoltre che:

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; 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; un tasso di indebitamento netto delle pubbli-
che 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.

rilevato altresı̀ che:

il Documento di economia e finanza osserva che il nuovo quadro
programmatico è stato cosı̀ determinato anche in relazione a due atti im-
minenti: un nuovo decreto-legge, recante un complesso di ulteriori misure
di sostegno e rilancio, decreto che il Governo intende adottare successiva-
mente all’autorizzazione summenzionata da parte delle Camere, e l’ado-
zione 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; ri-
guardo alle risorse derivanti dai suddetti prestiti, una quota pari a 69,1 mi-
liardi sarà utilizzata per il finanziamento di spese già programmate, men-
tre la restante quota (pari, nella misura massima, a 53,5 miliardi) e l’intero
importo derivante dalle suddette sovvenzioni saranno destinati (in una mi-
sura massima complessiva pari, quindi, a 122,4 miliardi) al finanziamento
di nuove spese;

il Documento osserva inoltre che a tale complesso di risorse oc-
corre aggiungere sia quelle derivanti dagli altri strumenti finanziari euro-
pei che, insieme con il suddetto Dispositivo per la ripresa e la resilienza,
fanno parte del programma Next Generation EU sia ulteriori risorse nazio-
nali, per un totale di circa 237 miliardi. In particolare, si prevede che il
suddetto 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-
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sidi del suddetto Dispositivo, e che le risorse del Fondo di sviluppo e coe-
sione trasferite ai programmi finanziati con il PNRR vengano reintegrate;

considerato che:

riguardo ai valori di crescita del PIL, il Documento osserva che, in
base al quadro programmatico, il PIL sfiorerebbe nel 2022 il valore regi-
strato 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 ri-
determinazione del quadro tendenziale. In particolare, lo scenario di ri-
schio che più si discosta dal quadro tendenziale assunto a riferimento con-
cerne l’ipotesi che i vaccini abbiano un’efficacia limitata sulle varianti del
COVID-19, con conseguente esigenza di misure limitative delle attività
economiche e sociali;

considerato inoltre che:

è in corso di conversione il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza
da COVID-19, e l’Esecutivo si appresta ad adottare ulteriori provvedi-
menti, finalizzati al sostegno e alla ripresa delle imprese, del lavoro e
delle professioni, ed è fondamentale che in tali provvedimenti il comparto
agricolo ritrovi gli strumenti per affrontare le sfide della ripresa, soprat-
tutto per i comparti che maggiormente hanno patito le conseguenze della
crisi a seguito della pandemia e delle scelte che si sono dovute operare per
salvaguardare la salute degli italiani, ed in vista del percorso di transi-
zione, di ammodernamento e di innovazione cui il comparto sarà sfidato
grazie anche alle azioni ed ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di segnalare nel pro-
prio parere di:

1) prevedere ulteriori misure di accesso al credito, anche stan-
ziando le risorse per istituire un fondo rotativo presso ISMEA al fine di
favorire il ricambio generazionale e l’innovazione e rifinanziare l’istituto
della cambiale agraria per consentire liquidità alle imprese che operano
nel settore agricolo, zootecnico, dell’agriturismo e della pesca;

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

3) prevedere azioni di promozione, tutela e valorizzazione del
Made in Italy agroalimentare sul mercato interno ed internazionale;
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4) promuovere un processo di rinnovamento del parco mezzi
agricoli circolante, favorendo la rottamazione dei mezzi più inquinanti
con il contestuale acquisto di mezzi a basse emissioni con particolare at-
tenzione ai mezzi alimentati a bio-metano, al fine contribuire alla tutela
della sicurezza sul lavoro, e alla riduzione dell’inquinamento ambientale;

5) sostenere le potenzialità di concorso delle imprese del settore
agricolo e zootecnico al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazio-
nale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) attraverso il rafforzamento
della produzione di energia elettrica da parte di impianti a biomasse di
piccola taglia inseriti in un circuito di economia circolare, assicurandone
l’alimentazione attraverso reflui e scarti di produzione da agricoltura;

6) sostenere un piano di utilizzo dei tetti degli immobili ad uso
produttivo nel settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la instal-
lazione di pannelli solari, isolamento termico, e soprattutto con sostitu-
zione di coperture in eternit/amianto ecc., per incrementare la sostenibilità
e l’efficienza energetica del comparto, realizzando inoltre sistemi decen-
trati di produzione di energia, ma al contempo prevedendo che siano espli-
citamente esclusi gli impianti fotovoltaici su terreno agricolo per non com-
promettere produttività e qualità delle produzioni stesse;

7) prevedere per le aree interne e montane il miglioramento
delle infrastrutture fondamentali per il consolidamento delle attività d’im-
presa agricola (che è asse portante dei progetti di qualificazione delle co-
munità e dei territori), sia per digitalizzazione e banda larga, sia per la
viabilità, per garantire facile accesso e agevolare servizi, promozione e va-
lorizzazione della economia locale;

8) prevedere un riparto della spesa pubblica nazionale per il set-
tore agricolo che salvaguardi e sostenga equamente le aree con agricoltura
più fragile come auspicato dall’Unione europea;

9) prevedere eventuali ulteriori semplificazioni negli adempi-
menti, proroghe di termini legate al rinnovo di autorizzazioni, permessi
e verifiche, comprese le valutazioni propedeutiche ad ampliamenti e nuovi
investimenti nel comparto agricolo ed agroindustriale, e prevedere accele-
razione delle procedure di liquidazione delle misure di sostegno, con par-
ticolare riferimento agli aiuti relativi all’arresto temporaneo di pesca delle
annualità pregresse;

10) sostenere l’imprenditoria femminile e l’attività dei giovani
agricoltori, anche prevedendo forme di sgravio contributivo e l’incentiva-
zione agli investimenti;

11) prevedere la riforma degli ammortizzatori per i lavoratori
agricoli anche temporanei;

12) sostenere l’innovazione tecnologica e infrastrutturale, pro-
muovendo la realizzazione di reti infrastrutturali e di servizi di telecomu-
nicazione (ICT) nelle aree rurali, per favorirne lo sviluppo socio-econo-
mico;

13) prevedere campagne informative volte a dare conoscenza e
tutela a filiere di produzione etica e alla qualità dei prodotti agroalimentari
italiani in considerazione dell’elevata sicurezza e igienicità delle filiere
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agroalimentari nazionali, della dieta mediterranea e anche per evitare che
l’introduzione di sistemi di etichettatura fuorvianti, come il «Nutri-score»,
possano creare confusione e cattiva informazione presso i consumatori;

14) adottare un sistema di gestione delle calamità naturali in
grado di assicurare in tempi rapidi il giusto ristoro per i danni subiti dalle
imprese del settore agricolo a seguito del manifestarsi di eventi calamitosi
estremi ed imprevedibili, a partire dalle recenti gelate, e garantire loro una
veloce ripresa economica, anche attraverso un cospicuo incremento della
dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 251

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI

EDUCATORI CINOFILI ITALIANI (AIECI), DELL’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

NAZIONALE EDUCATORI CINOFILI (APNEC), DELL’ASSOCIAZIONE PROFESSIO-

NALE NAZIONALE OPERATORI CINOFILI PER FINI SOCIALI (APNOCS) E DELLA

FEDERAZIONE ITALIANA CINOFILIA E SOCCORSO (FICSSPRO), INTERVENUTI IN

VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1902 (DISCIPLINA

DELLE PROFESSIONI DEL SETTORE CINOFILO)
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 21 aprile 2021

Plenaria

143ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) illustra uno schema di pa-
rere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato, che tiene conto
della sollecitazione proposta dal Presidente nella seduta di ieri.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) chiede di espungere, nell’os-
servazione, l’aggettivo «verde» riferito all’idrogeno.

Il presidente GIROTTO (M5S) ritiene che ciò rappresenti un cambia-
mento sostanziale e invita a tener conto che l’osservazione tratta espressa-
mente le fonti rinnovabili.

Il senatore MARTELLI (Misto) si domanda come venga definito, in
ambito europeo, l’ottenimento dell’idrogeno attraverso le centrali nucleari.
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Il senatore COLLINA (PD) precisa che tale tipo di idrogeno è defi-
nito «rosa», in quanto non produce CO2. Pur comprendendo la ratio della
richiesta di modifica al parere, invita a individuare un approccio di me-
todo nell’esame di questo tipo di documenti, al fine di decidere a monte
se inserire o meno affermazioni prive di una realizzazione immediata sul
piano pratico.

Nel merito, fa notare che la produzione di idrogeno verde sottende,
ad oggi, un tipo di evoluzione che non sarà compiuta in tempi brevi. Ri-
chiama poi le considerazioni emerse durante l’audizione dell’onorevole
Borchia sul COM(2020) 824 definitivo, con riferimento alla necessità di
utilizzare l’idrogeno in determinati luoghi, prossimi alla produzione, per
ottenere sostenibilità e convenienza. Ritiene peraltro che la produzione
di un certo tipo di idrogeno comporti lo sviluppo di specifiche tecnologie,
filiere e utilizzi. Suggerisce pertanto di lasciare aperta la possibilità di av-
viare le necessarie tecnologie anche in altri modi, fermo restando il punto
di arrivo per il futuro.

Il presidente GIROTTO (M5S) puntualizza che l’osservazione ha ad
oggetto la produzione di componenti e sistemi per l’utilizzo delle fonti
energetiche rinnovabili, ossia di macchinari e non di energia diretta. In
tal senso, ritiene dunque che la modifica richiesta dal senatore Ripamonti
possa di fatto risultare accettabile.

Interviene brevemente il senatore COLLINA (PD) per suggerire di
modificare l’espressione «produzione di idrogeno verde (elettrolizzatori)»
con la seguente «produzione di elettrolizzatori per l’idrogeno» per ren-
derla coerente con le affermazioni del Presidente.

La relatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) concorda con la proposta e
modifica conseguentemente lo schema di parere favorevole con osserva-
zione.

Il sottosegretario Vannia GAVA manifesta un avviso conforme sullo
schema di parere come riformulato.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di pa-
rere favorevole con osservazione della relatrice, pubblicato in allegato, è
posto ai voti e approvato.

La seduta termina alle ore 9,05.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE

SUL DOCUMENTO LVII, N. 4 E RELATIVO ANNESSO

La Commissione Industria, commercio, turismo, esaminato per
quanto di competenza il Documento in titolo e il relativo annesso,

preso atto che:

il Documento descrive il nuovo quadro programmatico anche in re-
lazione a due atti imminenti: un nuovo decreto-legge, recante un com-
plesso di ulteriori misure di sostegno e rilancio, che il Governo intende
adottare successivamente all’autorizzazione da parte delle Camere ad un
nuovo scostamento, e l’adozione della versione finale del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), il quale costituisce il presupposto per l’at-
tivazione delle risorse europee del Dispositivo per la ripresa e la resi-
lienza;

il Documento non reca il Programma nazionale di riforma (PNR),
in quanto lo si ritiene assorbito dall’imminente versione finale del Piano
nazionale di ripresa e resilienza;

rilevato che sono menzionati diversi disegni di legge collegati alla
manovra di finanza pubblica di competenza, concernenti: la semplifica-
zione e il riordino in materia di start-up e PMI innovative; la revisione
organica degli incentivi alle imprese; le disposizioni per lo sviluppo delle
filiere e per favorire l’aggregazione tra imprese; la revisione del decreto
legislativo 10 febbraio 2010, n. 33 (codice della proprietà industriale);

osservato che la peculiarità della crisi pandemica ha penalizzato in
misura nettamente più marcata i servizi rispetto all’industria manifatturiera
e al settore delle costruzioni;

tenuto conto altresı̀ delle raccomandazioni specifiche per Paese 2020
e 2019:

per il 2020, quella relativa agli investimenti e alla liquidità delle
imprese, da realizzare per: garantire l’effettiva attuazione delle misure
volte a fornire liquidità all’economia reale, comprese le PMI, le imprese
innovative e i lavoratori autonomi, ed evitare ritardi nei pagamenti; favo-
rire la ripresa economica, anticipando i progetti di investimento pubblici
già avviati e promuovendo gli investimenti privati; promuovere gli investi-
menti sulla transizione verde e digitale, sull’innovazione e sviluppo, sul
trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idri-
che, su un’infrastruttura digitale rafforzata;

per il 2019, quelle volte ad incentivare la ricerca, l’innovazione e
la qualità delle infrastrutture, a rafforzare le competenze dei dipendenti
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pubblici, ad affrontare le restrizioni alla concorrenza, in particolare nel
settore del commercio al dettaglio e dei servizi alle imprese;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di sostenere, attra-
verso specifiche misure, la creazione di «distretti industriali per le fonti
rinnovabili», su scala territoriale, 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 strut-
ture in grado di fruire dell’apporto delle università e dei laboratori di ri-
cerca presenti nel territorio e di svolgere verso i cittadini la funzione di
sportello informativo, anche per gli aspetti finanziari, e promozionale del-
l’attività produttiva e di ricerca.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DOCUMENTO LVII, N. 4 E RELATIVO ANNESSO

La Commissione Industria, commercio, turismo, esaminato per
quanto di competenza il Documento in titolo e il relativo annesso,

preso atto che:

il Documento descrive il nuovo quadro programmatico anche in re-
lazione a due atti imminenti: un nuovo decreto-legge, recante un com-
plesso di ulteriori misure di sostegno e rilancio, che il Governo intende
adottare successivamente all’autorizzazione da parte delle Camere ad un
nuovo scostamento, e l’adozione della versione finale del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), il quale costituisce il presupposto per l’at-
tivazione delle risorse europee del Dispositivo per la ripresa e la resi-
lienza;

il Documento non reca il Programma nazionale di riforma (PNR),
in quanto lo si ritiene assorbito dall’imminente versione finale del Piano
nazionale di ripresa e resilienza;

rilevato che sono menzionati diversi disegni di legge collegati alla
manovra di finanza pubblica di competenza, concernenti: la semplifica-
zione e il riordino in materia di start-up e PMI innovative; la revisione
organica degli incentivi alle imprese; le disposizioni per lo sviluppo delle
filiere e per favorire l’aggregazione tra imprese; la revisione del decreto
legislativo 10 febbraio 2010, n. 33 (codice della proprietà industriale);

osservato che la peculiarità della crisi pandemica ha penalizzato in
misura nettamente più marcata i servizi rispetto all’industria manifatturiera
e al settore delle costruzioni;

tenuto conto altresı̀ delle raccomandazioni specifiche per Paese 2020
e 2019:

per il 2020, quella relativa agli investimenti e alla liquidità delle
imprese, da realizzare per: garantire l’effettiva attuazione delle misure
volte a fornire liquidità all’economia reale, comprese le PMI, le imprese
innovative e i lavoratori autonomi, ed evitare ritardi nei pagamenti; favo-
rire la ripresa economica, anticipando i progetti di investimento pubblici
già avviati e promuovendo gli investimenti privati; promuovere gli investi-
menti sulla transizione verde e digitale, sull’innovazione e sviluppo, sul
trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idri-
che, su un’infrastruttura digitale rafforzata;

per il 2019, quelle volte ad incentivare la ricerca, l’innovazione e
la qualità delle infrastrutture, a rafforzare le competenze dei dipendenti
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pubblici, ad affrontare le restrizioni alla concorrenza, in particolare nel
settore del commercio al dettaglio e dei servizi alle imprese;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di sostenere, attra-
verso specifiche misure, la creazione di «distretti industriali per le fonti
rinnovabili», su scala territoriale, quali aree attrezzate per la produzione
di componenti e sistemi per l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili
(FER) e per la produzione di elettrolizzatori per l’idrogeno, con strutture
in grado di fruire dell’apporto 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 ricerca.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 173

Presidenza del Presidente

GIROTTO

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 174

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,35

AUDIZIONI INFORMALI DEL RESPONSABILE AREA GRANDI INVESTIMENTI E SVI-

LUPPO IMPRESE DI INVITALIA E DEL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE POLITICHE

PER L’INNOVAZIONE E PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI TERRITORI IN CRISI

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITI-

VITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONO-

MICO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSE-

GNATO N. 161 (PRINCIPALI AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA IN ITALIA)
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 21 aprile 2021

Plenaria

240ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con

osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice CATALFO (M5S) presenta uno schema di parere favore-
vole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato), specificando
di avere tenuto conto nella sua redazione dei contributi forniti dalla di-
scussione generale svoltasi nella seduta di ieri e trasmessi successivamente
dai Gruppi per le vie brevi.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) esprime particolare apprezzamento
nei confronti del testo proposto dalla relatrice, che tratta in maniera orga-
nica il complesso delle questioni sulle quali è attualmente chiamato a in-
tervenire il Governo, con una visuale più ampia rispetto all’insieme dei
temi di competenza contenuti nel DEF in esame. Preannuncia pertanto
il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore MAFFONI (FdI) lamenta l’assenza nello schema di parere
di osservazioni specifiche in materia di risorse umane delle amministra-
zioni pubbliche, rilevando l’assenza nel Documento di una visione strate-
gica e la scarsa portata concreta delle osservazioni proposte. Anticipa per-
tanto il voto contrario del proprio Gruppo.
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La presidente MATRISCIANO puntualizza che lo schema di parere

contempla un’osservazione relativa all’incremento di risorse per le pubbli-

che amministrazioni. Verificata la presenza del legale per deliberare, pone

quindi in votazione lo schema di parere, che risulta approvato a maggio-

ranza.

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

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

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

La relatrice GUIDOLIN (M5S) propone di esprimere un parere favo-

revole sul disegno di legge in titolo.

Nessuno chiedendo la parola, presente il prescritto numero legale, la

proposta di parere formulata dalla relatrice è quindi posta in votazione, ri-

sultando approvata a maggioranza.

(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 13 aprile.

La presidente MATRISCIANO fa presente che giovedı̀ 29 aprile sca-

drà il termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commis-

sione di merito. Osserva quindi l’opportunità che il relatore presenti una

propria proposta di parere in tempo utile.

Il relatore SERAFINI (FIBP-UDC) invita i Commissari a trasmetter-

gli eventuali proposte concernenti la redazione dello schema di parere en-

tro le ore 16 di martedı̀ 27 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(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)

Nel dare conto degli aspetti di competenza della Commissione, il re-
latore CARBONE (IV-PSI) segnala in primo luogo le disposizioni recate
dall’articolo 1 intese a definire la procedura della Commissione europea
ARES 2019/1602365, concernente alcuni profili dell’attuazione della di-
rettiva 2014/54/UE, relativa all’agevolazione dell’esercizio dei diritti con-
feriti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione degli stessi.

Si sofferma successivamente sulle disposizioni di cui all’articolo 2, il
quale opera un’estensione dell’ambito di soggetti non cittadini di Paesi
dell’Unione europea aventi diritto a prestazioni sociali, al fine di definire
la procedura d’infrazione della Commissione europea 2019/2100.

Prosegue richiamando l’attenzione sull’articolo 4, volto ad apportare
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 professionali conseguite in
altri Stati dell’Unione.

La senatrice DRAGO (FdI) interviene sollecitando ragguagli circa la
compatibilità delle misure in materia di prestazioni familiari recate dall’ar-
ticolo 2 con la legge n. 46 del 2021 sull’assegno unico e universale, recen-
temente approvata dal Senato.

La presidente MATRISCIANO, riconosciuta l’opportunità di appro-
fondimenti, osserva che le previsioni di cui alla legge sull’assegno unico
dovranno essere attuate per mezzo dei decreti legislativi che saranno ema-
nati in forza della delega recata dalla legge stessa.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell’andamento dei
lavori, la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, giovedı̀ 22 aprile,
non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DOCUMENTO LVII N. 4 E RELATIVO ANNESSO

L’11ª Commissione permanente,

esaminato il Documento in titolo,

preso atto che:

il Documento di economia e finanza 2021 è costruito intorno alla
necessità di varare misure straordinarie di finanza pubblica per garantire la
liquidità indispensabile a far fronte agli effetti della crisi epidemiologica
da COVID-19;

in particolare, il Documento in esame osserva che il nuovo quadro
programmatico è stato cosı̀ determinato anche in relazione a due atti im-
minenti: un nuovo decreto-legge, recante un complesso di ulteriori misure
di sostegno e rilancio, decreto che il Governo intende adottare successiva-
mente all’approvazione del presente documento, 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;

viene inoltre specificato che si prevederà 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;

considerato che:

l’analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all’anno
2020 e le previsioni tendenziali per il 2021 e il 2022 riflettono i segnali
di pieno impatto dello shock rappresentato dal COVID-19 sull’economia
italiana. Gli indicatori economici più aggiornati suggeriscono che, nel
primo trimestre del 2021, il PIL abbia continuato a contrarsi, sebbene in
misura più contenuta, dopo la caduta dell’1,9 per cento registrata in ter-
mini congiunturali nei tre mesi precedenti. Infatti, mentre la tendenza
della produzione dell’industria e delle costruzioni è risultata moderata-
mente positiva nei primi mesi dell’anno, il settore dei servizi ha conti-
nuato a risentire delle misure sanitarie adottate, all’inizio dell’anno, dal
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Governo per rallentare l’andamento dei contagi da Covid-19 a seguito
della ripresa delle infezioni registrata dopo le festività natalizie;

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

il Governo ritiene necessario proseguire nell’azione di sostegno in
favore degli operatori economici, dei lavoratori, dei cittadini e di tutti i
soggetti maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia. Con il pros-
simo intervento normativo continueranno e verranno rafforzati gli inter-
venti di sostegno alle imprese e dei lavoratori autonomi colpiti dalla crisi
da Covid-19 e saranno previste misure di riduzione dei costi fissi e inter-
venti volti a favorire il credito e la concessione di liquidità delle imprese.
Saranno previsti ulteriori interventi per i lavoratori e le famiglie in condi-
zioni di maggior disagio, nonché nuove misure a favore dei giovani e pro-
seguiranno le politiche di sostegno alle fasce più deboli e gli interventi a
favore del trasporto locale;

con la relazione, il Governo richiede quindi l’autorizzazione al Par-
lamento al ricorso all’indebitamento per l’anno 2021 di 40 miliardi di euro
e di circa 6 miliardi di euro medi annui per il periodo 2022-2033, princi-
palmente finalizzati a finanziare spese per investimenti pubblici;

tuttavia appare fondamentale evidenziare che in concomitanza con
la marcata contrazione dell’attività economica, nel 2020 il mercato del la-
voro ha risentito le conseguenze dell’emergenza sanitaria e delle misure di
contrasto intraprese. In tal senso, i provvedimenti del Governo in materia
di sostegno ai redditi e conservazione delle posizioni lavorative hanno
agito nella direzione di scongiurare le ingenti perdite di occupazione
che sarebbero in caso contrario scaturite;

infatti, il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG) e ad altri
strumenti di supporto (come il Fondo di integrazione salariale) ha assunto
proporzioni mai osservate. Nel complesso del 2020 le ore totali di CIG
autorizzate dall’INPS sono risultate pari a 4,32 miliardi e si concentrano
maggiormente in aprile e maggio, per poi ridimensionarsi sensibilmente,
pur attestandosi su valori eccezionalmente elevati;

sul fronte dell’occupazione anche nell’ottica del preventivo di
spesa, sarà necessario assicurare che il mercato del lavoro funzioni effi-
cientemente e sostenere il ricollocamento dei lavoratori. Nello specifico,
i governi nazionali dovrebbero aumentare gli incentivi all’occupazione e
sostenere i settori più dinamici. A tal proposito, la Commissione europea
si aspetta che le politiche volte alla protezione dei rapporti esistenti tra la-
voratori e imprese siano integrate da politiche mirate ad aumentare le op-
portunità di lavoro per i disoccupati e le persone inattive e sostenere le
transizioni da regimi di disoccupazione o di riduzione dell’orario di lavoro
indotti dalla crisi verso altre opportunità lavorative in settori adeguati alle
esigenze future. In tale ottica, anche l’eliminazione graduale delle misure
di sostegno dovrebbe essere attuata in modo da attenuare l’impatto sociale
e sul mercato del lavoro della crisi e contribuire alla sostenibilità sociale;



21 aprile 2021 11ª Commissione– 94 –

considerato, altresı̀, che:

la terza sezione del Documento di economia e finanza 2021 reca lo
schema del Programma Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che, in
coerenza con il Programma di Stabilità, contiene gli elementi e le informa-
zioni previsti dai regolamenti dell’Unione europea e dalle specifiche linee
guida del predetto Programma;

la proposta di Piano nazionale per la ripresa e la resilienza presen-
tata alle Camere il 15 gennaio 2021 è in linea con la Guidance to member

states che indica l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali quale
punto di riferimento per la stesura del PNRR in tema di pari opportunità e
accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, accesso all’assi-
stenza sanitaria, alla protezione e all’inclusione sociale;

la Guidance indica, inoltre, la necessità di investire in politiche a
sostegno delle transizioni occupazionali al fine di facilitare e accelerare
i cambiamenti strutturali (transizioni verdi e digitali), intervenendo in par-
ticolare in materia di educazione e cura della prima infanzia, istruzione e
formazione, miglioramento delle competenze (comprese quelle digitali),
riqualificazione della forza lavoro attiva, equità intergenerazionale, pro-
grammi di integrazione per i disoccupati, pari opportunità (principio 3
del pilastro europeo dei diritti sociali) e parità di genere sia per quanto
riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, sia per le condizioni di
lavoro (in termini di parità di retribuzione – articolo 157 TFUE, principio
2 del pilastro europeo dei diritti sociali) e l’avanzamento di carriera;

valutato che:

il Documento di economia e finanza 2021, riguardo alle linee di
intervento previste nell’ambito della componente relativa alle politiche
per il lavoro da atto che per la tutela dei lavoratori:

a) sono state previste disposizioni speciali per consentire la frui-
zione di trattamenti di integrazione salariale, attraverso gli istituti della
cassa integrazione ordinaria e straordinaria, della cassa con causale Co-
vid-19 dei fondi di solidarietà ordinari e alternativi e dei trattamenti per
la disoccupazione NASpI e DIS-COLL (18,5 miliardi nel 2020 e 1,3 mi-
liardi nel 2021);

b) è stata introdotta l’indennità una tantum per complessivi 9,2
miliardi nel 2020 in favore dei lavoratori autonomi, dei lavoratori dipen-
denti del settore del turismo, degli operai agricoli che presentano partico-
lari requisiti, dei professionisti titolari di partita IVA, dei lavoratori iscritti
al fondo pensioni dello spettacolo e di quelli domestici;

c) è stato previsto l’esonero dei contributi previdenziali per le
nuove assunzioni (complessivamente 1,8 miliardi nel 2020, 0,7 miliardi
nel 2021 e 0,25 miliardi nel 2023);

d) sono stati previsti interventi a favore delle famiglie e per le
politiche sociali tra cui figura il reddito di emergenza (circa 6,1 miliardi
nel 2020 e 0,6 nel 2021);
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e) è stato rifinanziato il fondo sociale per l’occupazione e la for-
mazione (circa 0,3 miliardi nel 2021);

il medesimo Documento di economia e finanza 2021 da atto che
per la tutela delle famiglie è stato previsto il rifinanziamento dei fondi
per il reddito di cittadinanza (1 miliardo nel 2021) e per il reddito di
emergenza con ampliamento della platea dei beneficiari (circa 1,5 miliardi
nel 2021);

per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e di-
fesa e i lavoratori dipendenti del settore sanitario è stata offerta la possi-
bilità di fruire della corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di
assistenza dei figli (complessivamente 0,23 miliardi nel 2021);

viene altresı̀ considerato positivamente l’inserimento tra i collegati
del DDL recante «legge quadro per le disabilità» e in continuità con
quanto già presentato nella Nota di aggiornamento al DEF 2020 – dei se-
guenti disegni di legge: 1) DDL in materia di riforma degli ammortizza-
tori sociali; 2) DDL in materia di salario minimo e rappresentanza delle
parti sociali nella contrattazione collettiva; 3) DDL per l’aggiornamento
e il riordino della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro;

lo schema del Programma Nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), contenuto nella terza sezione del Documento di economia e fi-
nanza, in coerenza con il Programma di Stabilità, con particolare riguardo
alle linee di intervento previste nell’ambito della componente relativa alle
politiche per il lavoro evidenzia i punti di seguito elencati:

1) il potenziamento dei servizi per il lavoro e delle politiche at-
tive del lavoro prevede la revisione dell’istituto dell’assegno di ricolloca-
zione e l’istituzione del programma nazionale «Garanzia di Occupabilità
dei Lavoratori» (GOL) quale livello essenziale delle prestazioni, che pre-
vede un sistema di presa in carico unico dei disoccupati e delle persone in
transizione occupazionale che associ la profilazione alla formazione indi-
viduata come analogo livello essenziale nell’ambito del Piano per le nuove
competenze. Il progetto complessivo prevede il potenziamento dei CPI e il
rafforzamento della rete dei servizi per il lavoro. Al riguardo, si ricorda
che i commi da 324 a 328 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il
2021 hanno istituito il «Fondo per l’attuazione di misure relative alle po-
litiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea
nell’ambito del programma React EU», con una dotazione di 500 milioni
di euro per il 2021. Tali risorse sono destinate sia al finanziamento del
programma «Garanzia di Occupabilità dei lavoratori» (GOL), relativo,
come accennato, all’erogazione di servizi specifici di politica attiva del la-
voro (nell’ambito del patto di servizio individuale), sia (nelle more dell’i-
stituzione del suddetto programma) al finanziamento dell’ampliamento
provvisorio dell’ambito di applicazione dell’assegno di ricollocazione;

2) l’adozione di un Piano strategico nazionale per le nuove com-
petenze volto a sostenere le transizioni occupazionali, con un’azione inte-
grata che punti allo sviluppo e alla crescita delle competenze delle persone
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giovani e adulte coinvolgendo nell’erogazione tutti gli attori nazionali e
locali – Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), istituti tec-
nici superiori (ITS), università, enti di formazione, fondi interprofessio-
nali. Tale progetto si potrà articolare in diverse iniziative, alcune delle
quali già avviate a livello nazionale (es. Fondo nuove competenze istituito
con il decreto-legge n. 34 del 2020), altre in via di definizione (attuazione
del Piano per l’apprendimento permanente, in via di approvazione), altre
ancora volte a rafforzare la capacità delle strutture che erogano forma-
zione (CPIA, ITS, università, ecc.). In tale contesto, in linea con l’Agenda

europea per le competenze, si prevede la promozione, anche attraverso
forme di partenariato tra pubblico e privato (industry academy), di una
rete territoriale dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, al fine di
rendere sempre più sinergici, i sistemi d’istruzione e formazione con il
mercato del lavoro, in modo da colmare il cosiddetto «skill gap», ovvero
il divario di competenze necessarie a soddisfare l’effettivo fabbisogno oc-
cupazionale delle aziende. Al riguardo, la proposta di Piano prevede che,
in stretto coordinamento con le regioni, siano adottati standard qualitativi
per le attività formative, in relazione al sistema di profilazione stabilito a
livello nazionale nonché in relazione a particolari categorie in cui rientri il
soggetto (beneficiari degli strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati
– NASpI o DIS-COLL –, beneficiari del reddito di cittadinanza, disoccu-
pati di lunga durata, lavoratori che godano di strumenti di integrazione sa-
lariale straordinari o in deroga);

3) la previsione di interventi di rafforzamento del sistema duale,
con particolare attenzione al potenziamento dell’offerta formativa nei ter-
ritori che presentano maggiori difficoltà, attuato tramite una significativa
implementazione della dotazione finanziaria. Tali interventi si realizzereb-
bero attraverso l’attuazione di una governance «rafforzata» e «partecipata»
anche tramite il supporto di specifici organismi già operativi quali l’Orga-
nismo Tecnico dell’Apprendistato in funzione di coordinamento degli at-
tori strategici, comprese le parti economiche e sociali, che operano nel
campo della formazione con specifico riferimento all’apprendistato forma-
tivo. In tale ottica va inserito anche il rafforzamento del sistema della for-
mazione professionale;

4) riguardo alle linee di intervento previste nell’ambito della
componente relativa a infrastrutture sociali, famiglie, comunità e cosid-
detto terzo settore, una specifica linea d’intervento è pensata per le per-
sone con disabilità o non autosufficienti. Si prevedono inoltre progetti
volti ad intercettare le principali vulnerabilità sociali in materia di povertà
materiale e disagio abitativo;

5) nell’ambito della missione relativa a digitalizzazione, innova-
zione, competitività e cultura, la proposta di Piano prevede anche le se-
guenti destinazioni di spesa (a valere sulle risorse del programma Next
Generation EU):

– 210 milioni di euro per migliorare la capacità di reclutamento
delle pubbliche amministrazioni e per procedere ad assunzioni di perso-
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nale con competenze adeguate (in particolare, assunzioni a tempo determi-
nato di personale per il rafforzamento delle amministrazioni coinvolte nel-
l’attuazione del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza). Tali ri-
sorse si aggiungono a quelle previste per specifiche assunzioni pubbliche
da parte di altri punti della proposta di Piano in esame. Riguardo alla sud-
detta capacità di reclutamento, si prevede tra l’altro l’istituzione di un por-
tale del reclutamento (nonché, nel suo ambito, di un fascicolo del candi-
dato on line), che consenta ai cittadini «di accedere in maniera centraliz-
zata e sistematica a tutti i concorsi a disposizione» e alle pubbliche ammi-
nistrazioni «di gestire in maniera unitaria i processi di reclutamento»;

– 720 milioni in favore del rafforzamento della conoscenza e
delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni (anche
ai fini del concorso alla trasformazione digitale del settore pubblico);

– 100 milioni per la costituzione di poli tecnologici territoriali
per il coworking, il lavoro agile e la formazione dei lavoratori delle pub-
bliche amministrazioni.

Tali progetti, sono strutturati sempre nell’ottica della realizzazione
della parità di genere; accrescimento delle competenze, della capacità e
delle prospettive occupazionali dei giovani; del riequilibrio territoriale e
coesione sociale, con particolare attenzione al Mezzogiorno,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le se-
guenti osservazioni.

Si invita il Governo a valutare, in relazione alle misure da adottare
per il rilancio economico del Paese, l’opportunità di:

– promuovere il rafforzamento e la razionalizzazione degli stru-
menti di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro ricono-
scendo l’accesso a tali misure a tutti i lavoratori; collegare a tali strumenti
percorsi di formazione e politiche attive al fine di accrescere le compe-
tenze dei lavoratori e accompagnare le imprese a riorganizzazioni o ri-
strutturazioni aziendali e nel caso di cessazione dell’attività dell’azienda
di ricollocazione del lavoratore; rivedere l’istituto della NASpI, estenden-
dola anche agli operai agricoli assunti a tempo indeterminato, ai collabo-
ratori etero-organizzati, ai collaboratori coordinati e continuativi e a tutti i
lavoratori autonomi iscritti esclusivamente alla gestione separata INPS,
con l’obiettivo di accompagnare il sostegno al reddito a percorsi di poli-
tica attiva e incentivare l’attivazione dei disoccupati per un loro reinseri-
mento lavorativo; migliorare ed estendere l’ISCRO, introdotta nella legge
di bilancio 2021, al fine assicurare protezione a tutti i lavoratori autonomi
esclusi, introducendo misure specifiche di formazione collegate alla valo-
rizzazione delle competenze professionali;

– in tema di reddito di cittadinanza, verificare l’attuazione delle
disposizioni in materia di patto per l’inclusione sociale, favorendo da un
lato la predisposizione da parte degli enti locali dei relativi progetti e mo-
nitorando gli enti locali che non adempiono;

– introdurre una disciplina sul salario minimo al fine di contra-
stare la povertà lavorativa e di garantire una retribuzione dignitosa e ade-
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guata per tutti i lavoratori favorendo la realizzazione di un mercato del
lavoro più inclusivo, più equo e paritario, abbattendo le disuguaglianze an-
che in termini di gender pay gap, eliminando il dumping contrattuale pro-
vocato dai cosiddetti contratti «pirata» e valorizzando il ruolo della con-
trattazione collettiva;

– a proposito della necessità ineludibile di considerare l’equità di
genere come un tema trasversale a tutti gli altri, adottare interventi volti
ad incrementare l’empowerment femminile e mainstreaming, quale condi-
zione per consentire all’Italia di compiere un vero e proprio salto cultu-
rale, che le permetta altresı̀ di superare l’emergenza e ricominciare a cre-
scere;

– in tema di conciliazione tra attività lavorativa e vita familiare,
valorizzare il lavoro agile e il lavoro a tempo parziale in favore dei lavo-
ratori che abbiano documentate esigenze familiari, garantendo agevola-
zioni nei confronti dei datori di lavoro che adottino particolari programmi
di conciliazione in favore dei propri dipendenti. È altresı̀ importante pre-
disporre incentivi che possano favorire il rientro nel mondo del lavoro
delle donne che hanno perso l’occupazione a causa della crisi economica
conseguente all’emergenza epidemiologica, o che hanno lasciato il lavoro
per accudire i figli o altri soggetti facenti parte del nucleo familiare, o che
comunque sono particolarmente esposte al rischio di restare escluse dal
mercato del lavoro;

– in tema di asili nido, valorizzare l’iniziativa dei datori di la-
voro privati, attraverso la previsione di incentivi o sgravi fiscali che pos-
sano sostenere i medesimi datori di lavoro nell’avviamento di iniziative a
tal fine o comunque sgravare gli stessi dai relativi costi;

– garantire robusti investimenti nella formazione, nella riqualifi-
cazione e nel miglioramento delle competenze sia nel settore pubblico che
in quello privato puntando sulle competenze digitali e sulla formazione
scolastica e professionale per tutte le età, con particolare attenzione alla
formazione duale e agli ITS. Il rafforzamento della formazione dovrà es-
sere mirato anche al sostegno dell’imprenditoria femminile e a incentivare
la scelta delle donne verso percorsi universitari scientifici, tecnologici, in-
gegneristici e matematici;

– in tema di politiche attive del lavoro, creare i presupposti per
un incrocio tra domanda e offerta di lavoro, che potrebbe essere favorita
in particolar modo attraverso l’istituzione di una piattaforma nazionale di
collegamento delle piattaforme regionali;

– favorire investimenti orientati a percorsi di potenziamento
delle competenze per accompagnare non solo le transizioni occupazionali,
ma anche quelle generazionali, considerando strutturali percorsi di staf-
fetta generazionale accompagnati da progetti di formal mentoring;

– tracciare e garantire percorsi di invecchiamento attivo, che
consentano la valorizzazione delle esperienze professionali e lavorative
anche successivamente all’uscita dal mondo del lavoro, prevenendo il dro-

pout generazionale e garantendo un prezioso trasferimento delle compe-
tenze nei confronti dei più giovani;



21 aprile 2021 11ª Commissione– 99 –

– considerare il lavoro svolto dalla Commissione tecnica di stu-
dio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazio-
nale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assisten-
ziali e dalla Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle
occupazioni al fine di consentire una più effettiva attenzione ai lavori gra-
vosi e intervenire sul sistema pensionistico alla fine del 2021 a conclu-
sione della sperimentazione di Quota 100;

– sostenere l’approvazione di una tutela legislativa dei diritti dei
caregiver, garantita da uno stanziamento finanziario adeguato e certo, pre-
vedendo anche incentivi destinati ai datori di lavoro privati, finalizzati a
migliorare le condizioni di lavoro dei soggetti che esercitano le funzioni
di cura; ciò allo scopo di riconoscere un adeguato sostegno al caregiver

non solo durante l’espletamento delle sue funzioni di assistenza, ma anche
favorendone il reinserimento lavorativo attraverso incentivi alle aziende
che attivino tali percorsi;

– nell’ottica di una riforma della Pubblica Amministrazione,
promuovere il processo di costruzione del nuovo modello di lavoro pub-
blico efficacemente preceduto e accompagnato da robuste azioni di indivi-
duazione dei nuovi fabbisogni, di selezione mirata dei nuovi ingressi e di
valorizzazione e crescita delle competenze esistenti attraverso percorsi di-
segnati e guidati di formazione e riqualificazione che coinvolgano non
solo l’amministrazione centrale, ma anche gli enti locali a tutti i livelli,
valorizzando e rendendo più efficienti anche forme di lavoro a distanza
e in modalità smart, nonché introducendo nel settore pubblico percorsi
di formazione e di crescita del dipendente, che consentano di farne emer-
gere il merito e la competenza. Un nuovo modello che revisioni i percorsi
di reclutamento delle persone con disabilità, considerando dei piani speci-
fici per le persone con disabilità intellettiva, anche valorizzandone gli
stage effettuati all’interno della PA;

– potenziare i servizi per la non autosufficienza attraverso lo
stanziamento di risorse aggiuntive rispetto a quelle già previste, anche tra-
mite l’applicazione ai livelli di competenza statale e regionale delle indi-
cazioni del secondo Programma d’Azione biennale per la promozione dei
diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, e attraverso un irrobu-
stimento sull’intero territorio nazionale, in un’ottica di welfare di prossi-
mità, delle infrastrutture dedicate all’assistenza sociale e all’assistenza do-
miciliare nei confronti delle persone più fragili, degli anziani e delle per-
sone fisicamente o mentalmente non autosufficienti, favorendo le presta-
zioni domiciliari per i malati cronici non autosufficienti, che comprenda
la promozione della riabilitazione e dell’assistenza domiciliari e riduca
la dimensione dell’assistenza residenziale a piccoli gruppi di convivenza,
anche attraverso progetti di vita indipendente, cosı̀ da garantire sostegni
adeguati per la cittadinanza, la qualità della vita e la partecipazione;

– tenere in considerazione la distinzione tra cohousing intergene-
razionale, cohousing sociale e silver cohousing. Quest’ultimo è un approc-
cio innovativo e sistemico alle nuove forme di socialità tra anziani auto-
sufficienti, attraverso la realizzazione di comunità residenziali nelle quali i
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singoli soggetti collaborano, coabitano, condividono e cooperano per il vi-
vere comune ottimizzando l’uso del patrimonio immobiliare esistente
(case di proprietà che possono ospitare da un minimo di 3 ad un massimo
di 8 anziani);

– rafforzare la disciplina relativa al collocamento mirato valoriz-
zando percorsi differenziati che tengano conto delle differenti tipologie di
disabilità;

– incrementare i fondi da destinare alla riforma della Pubblica
Amministrazione e nell’ottica di una maggiore efficienza della stessa di
addivenire a una semplificazione normativa, procedurale e burocratica;

– rafforzare il ruolo dell’Ispettorato nazionale del lavoro e di do-
tarlo di risorse strumentali adeguate al fine di non vanificare in tutto o in
parte gli investimenti effettuati per promuovere la qualità del lavoro e
della salute e sicurezza dei lavoratori anche nell’ottica di agevolare la ri-
presa e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale;

– in tema di flessibilità, al fine di garantire maggiori tutele, evi-
tare ripercussioni nel mercato del lavoro e valutare gli interventi più ap-
propriati da adottare, analizzare l’impatto che le misure di contenimento
da Covid –19 hanno determinato all’interno del mercato del lavoro, in ter-
mini di minore occupazione per lavoratori con contratti atipici a tempo de-
terminato, stagionali, intermittenti e altri;

– attivare interventi selettivi per particolari comparti produttivi
penalizzati dalla pandemia e dalla conseguente crisi.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 21 aprile 2021

Plenaria

215ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
BOLDRINI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole.)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

La senatrice CASTELLONE (M5S) fa notare che nell’anno in corso
si è registrato un cambiamento di rotta in ambito sanitario, grazie alle in-
genti risorse stanziate a livello nazionale e ai fondi messi a disposizione
dal Next Generation EU. Si sofferma quindi sulle problematiche, già
più volte affrontate in Commissione, della formazione medica, riepilo-
gando le misure adottate in materia in questa legislatura ed evidenziando
la necessità di addivenire a una attenta programmazione del fabbisogno di
medici specialisti, sulla base dei rilevati fabbisogni di salute. Formula
l’auspicio che si svolga quanto prima l’esame in Commissione dei disegni
di legge concernenti la formazione specialistica dei medici. Si augura,
inoltre, che non si utilizzi l’emergenza pandemica per mettere in discus-
sione alcune delle conquiste del passato, come la graduatoria unica nazio-
nale per l’accesso alla formazione specialistica in medicina, che a suo av-
viso è garanzia di selezione su base meritocratica.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) assicura di conoscere bene le
fragilità dell’attuale sistema di formazione medica, in ragione della pro-
pria esperienza professionale ed accademica, maturata prima dell’impegno
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attivo in politica. Nel ricordare il percorso che ha portato all’introduzione
dell’esame per l’accesso alla Facoltà di medicina, che in origine si basava
anche su un colloquio con i candidati, rimarca che la specializzazione è
una conditio sine qua non per l’esercizio della professione medica e
che, in relazione ad essa, il curriculum del futuro medico va pensato e im-
postato con largo anticipo. Rammenta, in proposito, le numerose proposte
legislative che nel corso delle legislature sono state presentate, senza es-
sere trasformate in legge, per la riforma degli studi di medicina. Auspica,
sul punto, che siano calendarizzati i disegni di legge in materia, pur nella
consapevolezza che, nel tempo residuo della legislatura, non è probabile
che se ne possa concludere l’iter. Invita, in ogni caso, a non trattare il
tema in maniera estemporanea e disorganica, attraverso emendamenti a
provvedimenti in itinere. Segnala, da ultimo, che è ormai giunto il tempo
di adeguare anche la formazione in medicina generale.

La PRESIDENTE ricorda che, in questa sede, gli interventi dovreb-
bero essere incentrati sui contenuti del DEF.

Il senatore DORIA (L-SP-PSd’Az) richiama, sul tema dell’accesso
alla formazione in medicina, le considerazioni problematiche che ha già
avuto modo di svolgere durante l’esame in sede consultiva del disegno
di legge 2144, in merito al sistema della graduatoria unica nazionale (dif-
ficoltà di accesso alle università fuori sede, per gli studenti sprovvisti di
mezzi economici; tendenza degli specializzati al ritorno ai territori di ori-
gine, dopo la frequenza della scuola di specializzazione). Fa rilevare che
ha piena contezza delle criticità del settore, avendo maturato una signifi-
cativa esperienza nel ruolo di docente ordinario e di responsabile della
Scuola di specializzazione in ortopedia dell’Università di Sassari. Ribadi-
sce che, a suo avviso, occorre individuare quanto meno una soluzione
transitoria, sotto forma di emendamento a uno dei provvedimenti in iti-

nere.

La PRESIDENTE (PD), non essendoci altri iscritti a parlare, dichiara
conclusa la discussione generale.

Quindi, in qualità di relatrice, replica agli intervenuti.

Nel ringraziare per gli spunti di riflessione offerti, sia pure talora su
temi non strettamente attinenti al Documento in esame, rimarca l’impor-
tanza, in prospettiva futura, di monitorare l’attuazione dei progetti e le
modalità di impiego delle ingenti risorse mobilitate dal PNRR.

Trova condivisibili i richiami ad attenzionare il tema della forma-
zione in medicina nonché ad assicurare in maniera costante un adeguato
livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Dichiara di con-
cordare, inoltre, sulle sottolineature concernenti l’importanza della preven-
zione e degli approvvigionamenti di vaccini e farmaci innovativi.

In merito alle prospettate riaperture, si augura che si procederà con la
massima cautela, per evitare una nuova impennata dei contagi.
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Si dichiara d’accordo anche sulla necessità di un cambio di passo
nella formazione in medicina generale, che a suo avviso è condizione
per il potenziamento delle cure primarie e della cosiddetta medicina di
prossimità.

Invita a non trascurare il tema della responsabilità, i cui nodi non
sciolti sono a suo parere tra le cause della carenza di specialisti, soprat-
tutto negli ambiti più esposti al contenzioso, come la chirurgia e l’emer-
genza-urgenza.

Infine, valutando positivamente anche il nuovo scostamento di bilan-
cio e l’annunciato decreto-legge recante ulteriori sostegni per le categorie
economiche più colpite dalle chiusure, propone l’espressione di un parere
favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az), nel rimarcare l’importanza delle
risorse che con il DEF e il PNRR sono messe a disposizione, rileva che
altrettanto importanti sono le regole, osservando che bisogna approfondire
le deviazioni che in questi anni si sono cristallizzate, sı̀ da superare lindif-
ferenza verso gli sprechi, agendo in prevenzione, appropriatezza, controlli
sostanziali e mirati. Reputa che a questo andrebbero finalizzate, almeno in
parte, le risorse derivanti dallo scostamento: per misure che consentano di
aumentare l’efficienza del sistema, nel solco della visione di sanità soste-
nibile e universalistica del futuro già richiamata nella seduta di ieri. Sot-
tolinea che l’opportunità che viene data attraverso il prefigurato scosta-
mento di bilancio non deve essere disgiunta dal tema delle responsabilità,
soprattutto negli impieghi: rammenta che la sanità è un bene primario, che
deve essere garantito in chiave universalistica, e che i tagli lineari degli
ultimi dieci anni hanno generato incongruenze, a suo giudizio devastanti,
tanto quanto i finanziamenti a pioggia dei periodi precedenti. Insiste sulla
necessità di una forte governance pubblica in prevenzione, programma-
zione, acquisto e controllo degli interventi sanitari e sociosanitari, e di
un sistema di valutazione, verifica e controllo degli impieghi e degli esiti,
basato su indicatori oggettivi e misurabili. Palesa la consapevolezza che
l’idea del rating sia osteggiata sia dal pubblico che dal privato, burocrazie
comprese, ma rappresenta l’ineludibilità del predetto sistema, per la valu-
tazione in progress di tutto ciò che fanno gli erogatori e gli operatori, a
garanzia di progressivo azzeramento degli sprechi e di efficiente impiego
delle risorse per la riqualificazione della spesa. Sottolinea che su questo
argomento, a suo avviso di rilevanza cruciale, si sarebbe aspettata un di-
battito più partecipato in seno all’attuale maggioranza.

Quanto alla riforma dell’Emergenza-Urgenza, reputa necessario non
assecondare richieste di stakeholder che vanno nella direzione contraria
all’obiettivo da perseguire, che nella sua visione è quello di efficientare,
semplificare e potenziare, rendendo universalistica la risposta ai bisogni
dei cittadini.
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Ritiene che per troppo tempo sono stati disattesi valori irrinunciabili,
su cui a suo giudizio anche il prossimo, significativo scostamento di bilan-
cio deve poggiare: etica (ossia, in concreto, azzeramento degli sprechi) e
responsabilità (attraverso la valorizzazione del merito e dell’appropria-
tezza).

In conclusione, nella prospettiva di valorizzare le eccellenze italiane,
si sofferma sull’importanza del rating (ossia della valutazione), che – fa
rilevare – non solo consente di avere una maggior consapevolezza nell’a-
limentazione, ma favorisce una scelta alimentare orientata in ragione del
«valore» del prodotto misurato e della qualità effettiva delle produzioni.
Rimarca che questa è una delle direttrici fondamentali del disegno di
legge n. 1660 a sua prima firma, che auspica sarà trattato alla stregua
di un provvedimento prioritario, in sinergia con l’Esecutivo. Confidando
che quanto prospettato sarà tenuto in adeguata considerazione, esprime a
nome del proprio Gruppo voto favorevole.

Il senatore ZAFFINI (FdI) annuncia il voto contrario del proprio
Gruppo, osservando che, in assenza di un chiaro progetto politico, del
quale non rinviene traccia nel Documento in esame, le ingenti risorse
messe a disposizione saranno impiegate in maniera inefficace o addirittura
sconsiderata, come a suo giudizio è avvenuto, nel recente passato, con
l’acquisto dei «banchi a rotelle».

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) dichiara il voto favorevole della
propria parte politica, ribadendo la necessità di investire parte delle risorse
nella formazione e nella competenza dei medici.

La senatrice PIRRO (M5S) ricorda che gli specializzandi sottoscri-
vono un contratto di formazione che prevede anche un trattamento econo-
mico, che grazie a misure approvate in questa legislatura è stato agevolato
l’ottenimento delle borse di studio per l’accesso alla formazione universi-
taria e che l’acquisto dei «banchi a rotelle» è stato frutto dell’esercizio
dell’autonomia scolastica. Ciò premesso, dichiara il voto favorevole del
suo Gruppo sulla proposta di parere, augurandosi che gli investimenti
nel Servizio sanitario nazionale permettano, tra l’altro, uno svecchiamento
degli apparati tecnologici e un miglioramento delle terapie, anche attra-
verso l’acquisto di farmaci innovativi.

Nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, veri-
ficata la presenza del numero legale, la PRESIDENTE pone in votazione
la proposta di parere, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,25.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 21 aprile 2021

Plenaria

206ª Seduta

Presidenza della Presidente

MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice PAPATHEU (FIBP-UDC) illustra uno schema di parere.

Il senatore NASTRI (FdI) annuncia il voto contrario della sua parte
politica, richiamando l’attenzione sulle principali problematiche di politica
economica che il Governo e la maggioranza si trovano a dover affrontare
nella situazione attuale e cogliendo l’occasione, più in particolare, per evi-
denziare l’esigenza di un efficace intervento di sburocratizzazione e sem-
plificazione per rendere finalmente operativa una misura certamente im-
portante come il cosiddetto «bonus 110 per cento».

Previa verifica del prescritto numero dei sentori, lo schema di parere
– pubblicato in allegato – è quindi posto ai voti e approvato.
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(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 45, recante misure ur-
genti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto
marittimo delle merci nella laguna di Venezia

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice GALLONE (FIBP-UDC) illustra uno schema di parere,
pubblicato in allegato.

Dopo un brave intervento della senatrice L’ABBATE (M5S), il sena-
tore FERRAZZI (PD) chiede alcuni chiarimenti alla relatrice sull’osserva-
zione n. 1 contenuta nello schema di parere, propone la soppressione del-
l’osservazione n. 3 e suggerisce un’ulteriore modifica relativa all’osserva-
zione n. 4.

La relatrice GALLONE (FIBP-UDC), dopo aver precisato la portata
della osservazione n. 1 dello schema di parere, accoglie il suggerimento
del senatore Ferrazzi rispetto all’osservazione n. 4. Ritiene invece che
l’osservazione n. 3 debba essere conservata nella sua attuale formulazione.
Modifica quindi lo schema di parere riformulandolo in un nuovo schema
di parere, pubblicato in allegato.

Il senatore FERRAZZI (PD) insiste perché venga eliminata l’intera
osservazione n. 3, sottolineando come le problematiche relative all’ipotesi
di adeguamento del canale di grande navigazione Vittorio Emanuele III
siano estremamente complesse e delicate sia per la portata strutturale del-
l’intervento di drenaggio che sarebbe necessario, sia per i rischi connessi
ad un simile intervento rispetto all’ecosistema lagunare, sia per le preoc-
cupazioni delle popolazioni interessate. Si tratta, in sostanza, di un’ipotesi
che egli ritiene non opportuno prendere in considerazione.

Il senatore SAVIANE (L-SP-PSd’Az) concorda invece con la posi-
zione della relatrice, ritenendo che le indicazioni contenute nella osserva-
zione n. 3 rappresentino senz’altro un opportuno punto di equilibrio.

Il senatore QUARTO (M5S) sottolinea l’esigenza di affrontare con
estrema cautela tutte le problematiche che riguardano la tutela della la-
guna di Venezia in considerazione dell’estrema fragilità di tale ecosistema.
In questa prospettiva ritiene che siano da preferire le soluzioni che assicu-
rano una maggiore «naturalità» e che gli interventi modificativi debbano
essere contenuti nella misura minima indispensabile.

La presidente MORONESE rinvia infine il seguito dell’esame.

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

SUL DOCUMENTO LVII, N. 4 E RELATIVO ANNESSO

La 13ª Commissione, esaminato per quanto di competenza il Docu-
mento in titolo e il relativo annesso,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si invita a valutare l’opportunità di assumere iniziative specifiche
volte a consentire la defiscalizzazione degli investimenti legati alla transi-
zione ecologica, soprattutto a favore di tutte quelle aziende che attuano
conversione degli impianti nel rispetto dell’accordo di Parigi nel quadro
del green new deal.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA

RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2168

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria
competenza il disegno di legge in titolo,

considerato che:

l’articolo 3 prevede, al comma 1, che l’Autorità di sistema portuale
del Mare Adriatico Settentrionale proceda all’esperimento di un concorso
di progettazione, ai sensi dell’articolo 156, comma 7, del decreto legisla-
tivo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto l’elaborazione di proposte
ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizza-
zione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna
di Venezia e utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza
lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a
trasporti transoceanici;

il concorso di progettazione è, nei casi di interventi di particolare
rilevanza e complessità, articolato in due fasi: la prima fase finalizzata al-
l’acquisizione di idee progettuali e la seconda avente ad oggetto la presen-
tazione del progetto di fattibilità, ovvero di un progetto definitivo a livello
architettonico e a livello di progetto di fattibilità;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. tenuto conto che tra l’acquisizione delle idee progettuali e l’ef-
fettiva realizzazione delle stesse, l’impatto ambientale derivante dal pas-
saggio delle navi nella laguna, continua a perpetrarsi, si invita a valutare
l’opportunità di individuare ulteriori idonei punti di attracco;

2. si invita a valutare l’opportunità di prevedere che il bando rela-
tivo alla progettazione delle idee abbia una scadenza temporale congrua e
che della commissione di esperti volta a valutare le proposte ideative pre-
sentate al concorso di idee che si svolge ai sensi dell’articolo 156, comma
7, del codice dei contratti pubblici, facciano parte anche rappresentanti de-
gli enti locali territoriali e personalità, con comprovata esperienza in ma-
teria ambientale e in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio,
dei ministeri competenti;

3. nelle more dell’elaborazione e della presentazione dei progetti di
fattibilità tecnica ed economica, si invita a valutare l’opportunità di ade-
guare come da PRG vigente e in linea con le decisioni del Comitato di
cui alla legge n. 798 del 1984, previa procedura di assoggettabilità a
VIA e analisi dei rischi, il canale di grande navigazione Vittorio Emanuele
III;
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4. si invita a valutare l’opportunità di chiarire che le acque interes-
sate siano quelle fuori delle acque della Laguna di Venezia protette dalle
paratoie del sistema MoSE, al fine di evitare interpretazioni divergenti su
quale si possa intendere il regime delle acque «protette» e come si possa
intendere il termine geografico di «laguna» e ferma restando la limitazione
del divieto di accesso a tali aree alle sole navi adibite al trasporto passeg-
geri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e alle navi portaconteni-
tori adibite a trasporti transoceanici;

5. si invita a valutare l’opportunità di stabilire che le navi adibite
al trasporto passeggeri che utilizzino punti di attracco fuori dalle acque
protette siano quelle non conformi ad una «classe Venezia» da definire
mediante apposito decreto ministeriale autorizzata all’ingresso in Laguna,
comunque di stazza lorda non eccedente le 40.000 tonnellate;

6. si invita a valutare l’opportunità di stabilire che i progetti di fat-
tibilità tecnica economica e, in seguito, i progetti definitivi ed esecutivi
debbano essere redatti nel rispetto delle caratteristiche di reversibilità e
gradualità.
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NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO

DALLA RELATRICE SUL DISEGNO

DI LEGGE N. 2168

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria
competenza il disegno di legge in titolo,

considerato che:

l’articolo 3 prevede, al comma 1, che l’Autorità di sistema portuale
del Mare Adriatico Settentrionale proceda all’esperimento di un concorso
di progettazione, ai sensi dell’articolo 156, comma 7, del decreto legisla-
tivo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto l’elaborazione di proposte
ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizza-
zione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna
di Venezia e utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza
lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a
trasporti transoceanici;

il concorso di progettazione è, nei casi di interventi di particolare
rilevanza e complessità, articolato in due fasi: la prima fase finalizzata al-
l’acquisizione di idee progettuali e la seconda avente ad oggetto la presen-
tazione del progetto di fattibilità, ovvero di un progetto definitivo a livello
architettonico e a livello di progetto di fattibilità;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. tenuto conto che tra l’acquisizione delle idee progettuali e l’ef-
fettiva realizzazione delle stesse, l’impatto ambientale derivante dal pas-
saggio delle navi nella laguna, continua a perpetrarsi, si invita a valutare
l’opportunità di individuare ulteriori idonei punti di attracco;

2. si invita a valutare l’opportunità di prevedere che il bando rela-
tivo alla progettazione delle idee abbia una scadenza temporale congrua e
che della commissione di esperti volta a valutare le proposte ideative pre-
sentate al concorso di idee che si svolge ai sensi dell’articolo 156, comma
7, del codice dei contratti pubblici, facciano parte anche rappresentanti de-
gli enti locali territoriali e personalità, con comprovata esperienza in ma-
teria ambientale e in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio,
dei ministeri competenti;

3. nelle more dell’elaborazione e della presentazione dei progetti di
fattibilità tecnica ed economica, si invita a valutare l’opportunità di ade-
guare come da PRG vigente e in linea con le decisioni del Comitato di
cui alla legge n. 798 del 1984, previa procedura di assoggettabilità a
VIA e analisi dei rischi, il canale di grande navigazione Vittorio Emanuele
III;
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4. si invita a valutare l’opportunità di chiarire che le acque interes-
sate siano quelle fuori delle acque della Laguna di Venezia protette dalle
paratoie del sistema MoSE, al fine di evitare interpretazioni divergenti su
quale si possa intendere il regime delle acque «protette» e come si possa
intendere il termine geografico di «laguna» e ferma restando la limitazione
del divieto di accesso a tali aree alle sole navi adibite al trasporto passeg-
geri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate;

5. si invita a valutare l’opportunità di stabilire che le navi adibite
al trasporto passeggeri che utilizzino punti di attracco fuori dalle acque
protette siano quelle non conformi ad una «classe Venezia» da definire
mediante apposito decreto ministeriale autorizzata all’ingresso in Laguna,
comunque di stazza lorda non eccedente le 40.000 tonnellate;

6. si invita a valutare l’opportunità di stabilire che i progetti di fat-
tibilità tecnica economica e, in seguito, i progetti definitivi ed esecutivi
debbano essere redatti nel rispetto delle caratteristiche di reversibilità e
gradualità.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 21 aprile 2021

Plenaria

229ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Amendola.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame

del testo. Parere non ostativo. Esame sugli emendamenti. Parere non ostativo)

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

Il relatore, senatore DE SIANO (FIBP-UDC), dà conto degli emenda-
menti presentati al disegno di legge in titolo e presenta uno schema di pa-
rere non ostativo sul testo e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Ricorda che il disegno di legge reca la conversione in legge del de-
creto-legge n. 45 del 2021, in materia di servizio pubblico di collegamento
marittimo con le isole maggiori e minori, di procedure telematiche relative
ai documenti di circolazione e proprietà degli autoveicoli, e di studi di fat-
tibilità per la realizzazione di punti di attracco navale fuori dalle acque
protette della laguna di Venezia.

Ricorda, in particolare, che l’articolo 1 prevede che, al fine di assicu-
rare l’erogazione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la
Sicilia e le isole Tremiti, e di garantire il diritto alla mobilità delle persone
e alla circolazione delle merci sull’intero territorio nazionale, continuino
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ad applicarsi le disposizioni della convenzione stipulata con la Compagnia
Italiana di Navigazione (CIN), per l’effettuazione dei servizi di collega-
mento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e
minori, in applicazione dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/
92, sul cabotaggio marittimo.

A tale riguardo, sottolinea che l’articolo 4 del regolamento (CEE)
n. 3577/92 consente agli Stati membri di concludere contratti di servizio
pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la
fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che par-
tecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole. Nell’imporre obblighi
di servizio pubblico gli Stati membri si devono limitare a determinati porti
e ad aspetti di regolarità, continuità, frequenza, capacità di fornitura del
servizio, tariffe e all’equipaggio della nave, senza discriminazione nei
confronti di altri armatori dell’Unione europea.

Rileva quindi rilevata l’assenza di profili di criticità in ordine alla
compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea e propone di espri-
mere un parere non ostativo sul disegno di legge e sugli emendamenti
ad esso riferiti.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero
di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al re-
soconto.

La Commissione approva.

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

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

Il senatore NANNICINI (PD), relatore, illustra i contenuti del Docu-
mento di economia e finanza 2021 e dell’annessa Relazione al Parlamento
sullo scostamento di bilancio.

Ricorda che il DEF, previsto dalla legge n. 39 del 2011, che ha ade-
guato la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009)
alle regole del «Semestre europeo per il coordinamento delle politiche
economiche degli Stati membri», rappresenta il principale momento di sin-
tesi programmatica tra le scelte di politica nazionale e le indicazioni ma-
croeconomiche stabilite a livello europeo per l’anno successivo e per il
triennio.

Secondo quanto previsto dalla legge, il DEF dovrebbe essere struttu-
rato in tre parti, di cui la sezione I e la sezione III contenenti, rispettiva-
mente, il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma, che
sono i documenti richiesti nell’ambito del Semestre europeo e devono es-
sere quindi trasmessi alla Commissione europea entro il 30 aprile, e la se-
zione II, contente, invece, l’analisi macroeconomica e le tendenze della
finanza pubblica per il triennio successivo.
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Tuttavia, in linea con le indicazioni dell’UE sul Semestre europeo di
quest’anno, il DEF 2021 in esame, presentato alle Camere il 15 aprile
scorso, contiene solo le sezioni I e II, ovvero il Programma di stabilità
e l’Analisi e tendenze della finanza pubblica, mentre non è presente la se-
zione III relativa al Programma nazionale di riforma in quanto integrata
nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che sarà trasmesso an-
ch’esso entro il 30 aprile.

Il PNRR, infatti, contiene una serie di riforme di contesto che riguar-
dano, in particolare, la Pubblica amministrazione, la giustizia e la concor-
renza. In aggiunta, per attuare il PNRR si prevede inoltre la necessità di
semplificare la normativa sulle opere pubbliche e dotare le Amministra-
zioni coinvolte delle necessarie capacità progettuali e manageriali. La ri-
forma fiscale, che sarà definita nella seconda metà del 2021, affronterà
il complesso del prelievo, a partire dall’imposizione personale e sarà col-
legata anche agli sviluppi a livello europeo e globale su temi quali le im-
poste ambientali e la tassazione delle multinazionali.

Riguardo alle procedure del Semestre europeo 2021, esse sono state
adattate al fine di coordinarle con il Dispositivo per la ripresa e la resi-
lienza (RRF). In particolare, per quest’anno, i Programmi di stabilità degli
Stati membri continueranno a essere oggetto di valutazione nell’ambito
delle Raccomandazioni specifiche per Paese, mentre i Programmi nazio-
nali di riforma, come previsto dal regolamento (UE) 2021/241 che istitui-
sce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), saranno sostituiti dai
Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR).

In tale prospettiva, la pubblicazione della Strategia annuale della cre-
scita sostenibile è stata anticipata al mese di settembre 2020 (COM(2020)
575), per consentire la presentazione delle bozze di PNRR già dal mese di
ottobre e la versione definitiva entro il 30 aprile 2021. La valutazione dei
PNRR da parte della Commissione europea sostituirà le ordinarie Rela-
zioni per Paese (Country Report) di febbraio nonché le parti delle Racco-
mandazioni specifiche per Paese concernenti le riforme strutturali.

Le Raccomandazioni specifiche per Paese di quest’anno, solitamente
adottate in via definitiva dal Consiglio dell’UE nel mese di luglio, riguar-
deranno, quindi, solo gli aspetti di bilancio previsti dal Programma di sta-
bilità. Di tali Raccomandazioni gli Stati membri devono poi tenere conto
nell’elaborazione delle rispettive manovre di bilancio per l’anno succes-
sivo.

In aggiunta al pacchetto Next Generation EU da 750 miliardi per gli
anni 2021-2026, deciso nel luglio 2020, comprensivo del citato Recovery

and Resilience Facility (RRF), l’Unione europea ha messo in campo una
serie di specifiche azioni e misure per far fronte alla situazione di crisi
dovuta alla pandemia da Covid-19, tra cui: – il programma PEPP (Pande-
mic emergency purchase programme) della Banca centrale europea, per
l’acquisto di titoli pubblici e privati (quantitative easing) previsto fino
al perdurare della crisi da Covid-19 e comunque almeno fino al marzo
2022, con reinvestimento dei titoli in scadenza fino a tutto il 2023; – il
Temporary framework, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
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a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19, esteso fino
al 31 dicembre 2021; la sospensione dell’applicazione dei vincoli del Patto
di stabilita e crescita, attraverso l’attivazione della clausola di salvaguardia
generale, che consente agli Stati membri di adottare manovre di bilancio
in deroga ai vincoli previsti dal Patto stesso. La disattivazione della clau-
sola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, probabil-
mente a partire dal 2023, sarà ufficialmente decisa sulla base delle previ-
sioni di primavera e annunciata nel pacchetto di primavera del Semestre
europeo.

Sulla base della predetta sospensione del Patto di stabilità e crescita,
e previa consultazione con la Commissione europea, il Governo ha presen-
tato alle Camere, unitamente al DEF, anche una Relazione sullo scosta-
mento del deficit, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012, sul-
l’attuazione del principio del pareggio di bilancio. Nella relazione si illu-
stra un ulteriore scostamento, pari a 40 miliardi di euro per il 2021, ri-
spetto al percorso di avvicinamento all’Obiettivo di medio termine
(OMT), scostamento che deve essere autorizzato dalle Camere con un
voto, in Assemblea, a maggioranza assoluta dei propri componenti.

In particolare, il Governo ritiene necessario che, al forte stimolo al
rilancio dell’economia che sarà fornito nel medio termine dal PNRR, si
accompagnino interventi immediati di sostegno e rilancio che anticipino
l’avvio della ripresa. L’esperienza del terzo trimestre del 2020 dimostra,
infatti, che il rimbalzo del PIL può essere molto forte non appena i con-
tagi calano in misura significativa e la vita sociale, economica e culturale
si riavvicina alla normalità. Tuttavia, la seconda e la terza ondata dell’e-
pidemia e le relative fasi di contenimento sono durate più a lungo di
quanto previsto, con il rischio che, una volta esaurito l’iniziale rimbalzo,
l’andamento dell’economia perda slancio e fatichi a recuperare i livelli di
prodotto precedenti la crisi.

Per limitare al massimo questo rischio, è necessario fornire alle im-
prese ulteriori sostegni in termini di accesso alla liquidità e capitalizza-
zione, mentre sul fronte dell’occupazione, sarà necessario assicurare il
buon andamento del mercato del lavoro e sostenere il ricollocamento
dei lavoratori. Tali misure saranno stabilite con un nuovo provvedimento
previsto per la fine di aprile, in funzione del quale il Governo chiede, con
la predetta Relazione, l’autorizzazione all’ulteriore indebitamento pari a
40 miliardi di euro per il 2021.

L’auspicio del Governo è che, grazie ad andamenti epidemici ed eco-
nomici sempre più positivi nei prossimi mesi, questo sia l’ultimo inter-
vento di tale portata. Resta comunque l’impegno a sostenere l’economia
per tutto il periodo che sarà necessario se ne ricorreranno le condizioni.

Per quanto riguarda i principali dati di riferimento, il nuovo quadro
programmatico delineato nel DEF in esame, che incorpora il predetto ul-
teriore scostamento di bilancio pari a 40 miliardi di euro, prevede un in-
cremento del PIL reale 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.
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Il rapporto tra indebitamento netto (deficit) e PIL è previsto all’11,8
per cento per il 2021, 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), che è il valore di
riferimento per la valutazione sull’avvicinamento all’Obiettivo di medio
termine (OMT), il nuovo quadro prevede un livello 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.

Per quanto riguarda il rapporto fra debito pubblico e PIL, la prevista
ripresa della crescita economica e il riassorbimento del deficit primario,
unitamente ai bassi rendimenti attesi, condurranno a una sua discesa
solo a partire dal 2022. Infatti, per il 2021 non si prevede più l’inversione
di tendenza che era prefigurata nella NADEF 2020, ma un ulteriore au-
mento di 4 punti percentuali, per raggiungere il 159,8 per cento. Un gra-
duale processo di riduzione comincerà quindi solo dall’anno prossimo, con
un sentiero di avvicinamento all’OMT che sarà calibrato in modo tale da
riportare il rapporto debito/PIL verso il livello pre-crisi (134,6 per cento)
per la fine del decennio.

Il Relatore, quindi, constatata l’assenza di profili di incompatibilità
con l’ordinamento dell’Unione europea, propone di esprimere un parere
favorevole.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero
di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al re-
soconto.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

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

deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente STEFANO (PD), relatore, introduce l’esame del disegno
di legge europea 2019-2020, presentato dal Governo il 21 settembre 2020
in base alle disposizioni della legge n. 234 del 2012 e approvato dalla Ca-
mera dei deputati in prima lettura il 1º aprile 2021.

Il disegno di legge consta ora di 38 articoli, suddivisi in VIII capi,
che modificano o integrano disposizioni vigenti dell’ordinamento nazio-
nale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Esso contiene disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono
nei seguenti settori: libera circolazione di persone, beni e servizi e merci
(capo I, articoli 1-10); spazio di libertà, sicurezza e giustizia (capo II, ar-
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ticoli 11-17); fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni (capo
III, articoli 18-20); affari economici 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 Comi-
tato 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 (articolo 35); il rafforzamento
delle strutture del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) 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 invarianza finanziaria.

Il disegno di legge in esame, come tutti i disegni di legge europea,
intende agevolare la chiusura di diverse procedure d’infrazione. A tal pro-
posito, va evidenziato che, allo stato (Fonte banca dati EUR-infra del Di-
partimento per le politiche europee), le procedure di infrazione aperte a
carico dell’Italia ammontano a 82 (63 per violazione del diritto dell’U-
nione e 19 per mancato recepimento di direttive). Tra i settori maggior-
mente interessati vi sono: ambiente (16 procedure aperte), trasporti (11),
fiscalità e dogane (9), energia (7), concorrenza e aiuti di Stato (6) e affari
interni, giustizia e libera prestazione dei servizi e stabilimento (5 proce-
dure ciascuno).

Va inoltre sottolineato che ad oggi l’Italia risulta aver già pagato
751,6 milioni di euro a seguito delle sei condanne comminate dalla Corte
di giustizia ai sensi dell’articolo 260 del TFUE (c.d. seconda condanna)
per le violazioni del diritto dell’Unione europea conseguenti a procedure
di infrazione. Secondo il particolare meccanismo europeo, tali sentenze
prevedono il pagamento di una duplice sanzione: una somma forfettaria
che sanziona la continuazione dell’infrazione fra la sentenza a norma del-
l’articolo 258 del trattato, di constatazione dell’inadempimento (c.d. prima
condanna), e la sentenza a norma dell’articolo 260, di ulteriore constata-
zione dell’inadempimento (c.d. seconda condanna); una penalità di mora
per ogni giorno di ritardo successivo alla pronuncia della sentenza a
norma dell’articolo 260.

Nel dettaglio, l’Italia ha già pagato: 114 milioni di euro per il man-
cato recupero degli aiuti illegittimi concessi alle imprese nel territorio di
Venezia e Chioggia; 232,6 milioni per le discariche abusive per rifiuti pe-
ricolosi e non pericolosi; 101,1 milioni per il trattamento non conforme
delle acque reflue urbane; 217,5 milioni per il mancato completamento
della capacità di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti in Campa-
nia; 78,8 milioni per gli aiuti illegittimi concessi per interventi a favore
dell’occupazione; e da ultimo 7,5 milioni per il mancato recupero degli
aiuti di Stato concessi agli alberghi della Regione Sardegna.

Come sottolinea la Corte dei Conti, Sezione di controllo per gli affari
comunitari e internazionali, nella sua Relazione annuale 2020, le sanzioni
periodiche «corrono» sin quando non si sarà data piena esecuzione al giu-
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dicato, e possono pertanto comportare esborsi di ammontare indefinito,
con conseguenze anche molto gravose a carico della finanza pubblica.

A tale riguardo, come risulta dalla banca dati EUR-infra e dalla rela-
zione della Corte dei conti, le procedure di infrazione attualmente alla fase
ex articolo 260 TFUE, e quindi suscettibili potenzialmente di produrre
conseguenze finanziarie a carico dell’erario sono tre: la n. 2012/2201,
per mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in
municipalità colpite da disastri naturali; la n. 2009/2034, per cattiva appli-
cazione della direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque re-
flue urbane; la n. 2006/2456, per mancato recupero dell’aiuto di Stato re-
lativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di im-
prese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.

Passando a descrivere i contenuti del disegno di legge, per quanto
concerne le disposizioni del capo I (libera circolazione di persone, beni
e servizi e merci), l’articolo 1, modificato alla Camera, reca disposizioni
volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori
e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure
intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro
della libera circolazione, agevolando, altresı̀, la chiusura del caso ARES
(2019) 1602365 avviato per mancata attuazione della medesima direttiva.

L’articolo 2, modificato alla Camera, reca disposizioni relative alle
prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune
categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca e trae im-
pulso dalla procedura di infrazione n. 2019/2100. L’articolo contiene un
insieme di novelle, le quali incidono sull’articolo 41 (relativo all’assi-
stenza sociale) del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legi-
slativo n. 286 del 1998), nonché su un novero di disposizioni speciali, re-
lative a specifiche prestazioni sociali.

L’articolo 3, modificato alla Camera, interviene sulla disciplina della
cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qua-
lifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, per ri-
spondere alle censure oggetto della procedura di infrazione n. 2018/2175.
La disposizione, per dare migliore attuazione all’articolo 57-ter della diret-
tiva 2005/36/CE, modifica l’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legisla-
tivo per specificare che il Dipartimento per le politiche europee della Pre-
sidenza del Consiglio, in qualità di Centro di assistenza per il riconosci-
mento delle qualifiche professionali, deve prestare piena collaborazione
ai centri di assistenza degli altri Stati membri: tanto a quelli degli Stati
membri ospitanti il professionista italiano, quanto a quelli degli Stati
membri di origine dei professionisti che vogliono esercitare in Italia.

L’articolo 4, modificato alla Camera, reca disposizioni in materia li-
bera circolazione dei lavoratori intervenendo sul decreto legislativo n. 206
del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al ricono-
scimento delle qualifiche professionali. Le modifiche si sono rese necessa-
rie in seguito alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nel-
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l’ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, allo stadio di parere
motivato ex articolo 258 TFUE.

L’articolo 5 esenta le qualifiche professionali di allenatore, fantino e
guidatore di cavalli da corsa dall’applicazione della direttiva sul riconosci-
mento delle qualifiche professionali – direttiva 2013/55/UE, che modifica
la direttiva 2005/36/CE – attuata nell’ordinamento interno con il decreto
legislativo n. 15 del 2016.

L’articolo 6 reca disposizioni relative al punto di contatto unico e
scaturisce dalla procedura di infrazione n. 2018/2374, in cui si eccepisce,
tra l’altro, l’assenza di recepimento dell’articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4, e
dell’articolo 57-bis, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE relativa alle
qualifiche professionali, i quali prevedono le informazioni sulle profes-
sioni che debbono essere disponibili online attraverso i punti di contatto
unici e le procedure per via elettronica per le formalità.

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, dando attuazione alla rettifica della diret-
tiva 2001/112/CE.

L’articolo 8, modificato alla Camera, novella alcuni articoli del Co-
dice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), al fine di
conformarsi a quanto indicato nella procedura di infrazione n. 2018/2273.

Viene anzitutto modificato l’articolo 46 del codice al fine di inclu-
dere, tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche altri soggetti abili-
tati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato i medesimi servizi.
Viene poi modificato l’articolo 80 del Codice, al fine di eliminare la pos-
sibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura
di gara, quando la causa di esclusione riguardi non già l’operatore mede-
simo, bensı̀ un suo subappaltatore. Con le modifiche all’articolo 105 del
Codice, il concorrente non è più obbligato ad indicare la terna di subap-
paltatori in sede di offerta. Le modifiche all’articolo 113-bis riguardano la
disciplina relativa agli adempimenti a carico del direttore dei lavori, del-
l’esecutore e del responsabile unico del procedimento (RUP), in materia di
adozione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) e del relativo certi-
ficato di pagamento. Infine, con le modifiche all’articolo 174, anche i
grandi operatori economici non sono più obbligati ad indicare, in sede
di offerta, la terna di nominativi di subappaltatori.

L’articolo 9 individua nel Ministero degli esteri l’autorità competente
ad applicare il regolamento (CE) n. 2271/96, relativo alla protezione dagli
effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adot-
tata da un paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti
(cosiddetto «regolamento di blocco»).

L’articolo 10 reca disposizioni relative alle procedure di autorizza-
zione all’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell’ap-
plicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per
ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.
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Viene garantita attuazione al regolamento (CE) n. 428/2009, trasferendo al
Ministero degli esteri le competenze in materia.

Per quanto riguarda le disposizioni del capo II (spazio di libertà, si-
curezza e giustizia), l’articolo 11 modifica l’articolo 29 del decreto legi-
slativo n. 25 del 2008, sui casi di inammissibilità della domanda di con-
cessione dello status di protezione internazionale a cittadini di paesi terzi.
Al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte di giustizia del-
l’Unione europea (cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17), viene
specificato che è inammissibile la domanda nel caso in cui al richiedente
sia stata riconosciuta la protezione sussidiaria da parte di un altro Stato
membro.

L’articolo 12, concernente le disposizioni in materia di validità e rin-
novo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo, introduce un termine di validità per tale tipologia di docu-
mento pari a 10 anni per i cittadini stranieri maggiorenni, e a 5 anni per i
minorenni, fermo restando che esso è idoneo ad attestare il riconoscimento
del relativo status, nel corso della sua validità. La norma è finalizzata a
dare completa attuazione alle disposizioni previste dal regolamento (UE)
n. 2017/1954 il cui allegato (lettera a), punto 11) non consente più che
la data di scadenza riportata sui documenti sia illimitata, in quanto essa
deve essere riferita alla mera scadenza fisica del prototipo e non al diritto
di residenza conferito dallo Stato membro.

L’articolo 13 introduce l’istituto della proroga del visto di ingresso
degli stranieri per soggiorni di breve durata, inserendo un nuovo articolo
4-ter nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico
sull’immigrazione. La proroga consente il soggiorno dello straniero in
tutto il territorio nazionale ed è disposta dal questore della provincia in
cui si trova lo straniero, il quale è sottoposto a rilievi foto dattiloscopici
al momento della richiesta. La disposizione mia a dare compiuta attua-
zione all’articolo 33 del Regolamento (CE) n. 810/2009, istitutivo del co-
dice comunitario dei visti.

L’articolo 14, modificato alla Camera, 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,
dando attuazione al regolamento (UE) 2016/1953.

L’articolo 15 dà recepimento a due distinte direttive di esecuzione
europee in materia di armi: la n. 68 del 2019, che stabilisce le specifiche
tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essen-
ziali; la n. 69 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle
armi d’allarme o da segnalazione. Essendo scaduto il termine di recepi-
mento delle due direttive sono state avviate le procedure di infrazione
nn. 2020/0211 e 2020/0212.

L’articolo 16, introdotto ex novo alla Camera, modifica gli articoli
615-quater (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici o telematici), 615-quinquies (diffusione di apparecchiature, di-
spositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un
sistema informatico o telematico), 617 (cognizione, interruzione o impedi-
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mento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche),
617-bis (installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire
comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-quater (in-
tercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni infor-
matiche o telematiche) e 617-quinquies (installazione di apparecchiature
atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche
o telematiche) del Codice penale, in tema di criminalità informatica, per
dare seguito alla procedura di infrazione n. 2019/2033, con la quale la
Commissione europea ha contestato all’Italia il non corretto recepimento
della direttiva 2013/40/UE, relativa agli attacchi contro i sistemi informa-
tici.

L’articolo 17, introdotto alla Camera, interviene sul codice penale in-
troducendo nuove fattispecie delittuose e modificando le aggravanti dei
delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale in danno
dei minori, dando seguito in parte alla procedura EU-Pilot n. 2018/9373 e
alla procedura di infrazione n. 2018/2335, con le quali la Commissione
europea ha contestato all’Italia il non corretto recepimento della direttiva
2011/93/UE, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale
dei minori e la pornografia minorile.

Per quanto riguarda le disposizioni del capo III (fiscalità, dogane e
ravvicinamento delle legislazioni), l’articolo 18 reca attuazione alla diret-
tiva 2018/1910, con la quale sono armonizzate alcune norme nel sistema
dell’imposta sul valore aggiunto, allo scopo di superare i rilievi della pro-
cedura di infrazione n. 2020/0070. Le disposizioni in esame recepiscono le
norme UE, ai sensi delle quali le operazioni in regime di call-off stock

danno luogo, nel rispetto di determinate condizioni, ad una cessione intra-
comunitaria nello Stato membro di partenza da parte del cedente e a un
corrispondente acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo
da parte dell’acquirente, nel momento in cui si realizza la cessione dei
beni. Sono inoltre disciplinate nell’ordinamento le operazioni a catena, ov-
vero le forniture successive (due o più) degli stessi beni, oggetto di un sin-
golo trasporto comunitario tra due Stati membri, al fine di individuare il
momento di applicazione dell’imposta.

L’articolo 19, al fine di rendere il sistema sanzionatorio italiano mag-
giormente aderente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 608/2013 in
tema di introduzione di beni contraffatti nello spazio doganale europeo,
prevede disposizioni volte: ad introdurre nel sistema sanzionatorio italiano
una nuova fattispecie di illecito amministrativo in base al quale è punito
l’acquirente finale che introduce nel territorio dello Stato modiche quantità
di beni contraffatti di provenienza extra-UE; a prevedere la responsabilità
del vettore per la custodia e la distruzione di tali beni, qualora l’acquirente
non vi provveda; ad individuare l’organo competente a irrogare la san-
zione per il suddetto illecito.

L’articolo 20 propone modifiche alla disciplina dei contratti di cre-
dito, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Con rife-
rimento a tali categorie di operatori finanziari, l’intervento è volto ad in-
tegrare nella normativa nazionale le regole in materia di «passaporto eu-
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ropeo» degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ovvero
le disposizioni che consentono di operare su tutto il territorio dell’Unione
ai soggetti autorizzati a farlo in uno dei Paesi membri, nel rispetto di spe-
cifici obblighi di notifica. Le relative disposizioni sono finalizzate a com-
pletare l’attuazione della direttiva 2014/17/UE, in materia di contratti di
credito ai consumatori relativi a ben immobili residenziali, e del regola-
mento (UE) n. 1093/2010.

Per quanto riguarda le disposizioni del capo IV (affari economici e
monetari), l’articolo 21 è volto a garantire il completo recepimento della
direttiva 2013/34/CE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e
alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.

L’articolo 22, modificando il Testo unico della finanza (decreto legi-
slativo 24 febbraio 1998, n. 58), introduce misure finalizzate a garantire
l’attuazione del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione,
del 17 dicembre 2018, in materia di marcatura e formato elettronico unico
di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali.

L’articolo 23 propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali
in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico della Finanza. In parti-
colare, la disposizione: modifica l’ambito di applicazione della disciplina
sanzionatoria in materia di abuso di informazioni privilegiate (cd. insider
trading) e manipolazione del mercato; estende i casi di esenzione da tale
disciplina alle negoziazioni di strumenti mobiliari o operazione collegate;
introduce specifiche sanzioni penali per i soggetti che abbiano acquisito
illecitamente informazioni privilegiate fuori dai casi previsti a legislazione
vigente (c.d. insider secondari); innalza a quattro anni (da tre) il periodo
massimo di reclusione per reati connessi ad operazioni concernenti talune
tipologie di strumenti finanziari; limita la confisca al solo profitto realiz-
zato con la commissione del reato, ove la norma vigente fa riferimento
anche al prodotto del reato e ai mezzi per realizzarlo. Le modifiche mi-
rano a superare alcuni motivi di contestazione sollevati dalla Commissione
europea con la procedura di infrazione n. 2019/2130.

Per quanto riguarda le disposizioni del capo V (sanità), l’articolo 24,
modificato alla Camera, prevede alcune modifiche agli articoli 92 e 108
del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, di attuazione della normativa
europea riguardante i medicinali veterinari, allo scopo di individuare il
Ministero della salute quale principale autorità titolare delle funzioni di vi-
gilanza e sanzione per il contrasto delle pratiche illegali di vendita di tali
medicinali per via telematica. Le modifiche danno ulteriore attuazione alla
direttiva 2004/28/CE (Codice comunitario dei medicinali veterinari).

L’articolo 25 – introdotto dalla Camera – modifica la disciplina rela-
tiva all’obbligo, per ogni struttura sanitaria privata di cura, di dotarsi di un
direttore sanitario. 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 ha la sede operativa e disciplinando la nuova
possibile fattispecie. La novella è intesa a definire un rilievo posto nel-
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l’ambito di una procedura europea allo stato di pre-infrazione (caso NIF
2020/4008).

L’articolo 26 dispone alcune modifiche agli articoli 13 e 18 del de-
creto legislativo n. 204 del 2015, riguardante la disciplina sanzionatoria
per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosme-
tici, allo scopo di individuare le autorità preposte alla vigilanza dei requi-
siti di tali prodotti idonei alla vendita per via telematica.

L’articolo 27, al fine di garantire la completa attuazione del regola-
mento (UE) n. 528/2012 sui prodotti biocidi, apporta alcune modifiche al-
l’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.

L’articolo 28, introdotto alla Camera, mediante una modifica testuale
all’articolo 42 del decreto legislativo n. 26 del 2014, differisce dal 1º gen-
naio 2022 al 30 giugno 2022 la sospensione dell’applicazione di alcuni di-
vieti e condizioni in materia di procedure di sperimentazione sugli animali
a fini scientifici, con particolare riferimento all’autorizzazione di proce-
dure relative a xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi
effettuati tra animali di specie diverse) e alle ricerche sulle sostanze d’a-
buso (per testare possibili effetti di sostanze quali alcol, droghe e tabacco)
e alla condizione secondo la quale un animale già usato in una o più pro-
cedure possa essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ul-
time siano classificate come «lievi» o «non risveglio». Tale divieto è con-
tenuto nel decreto legislativo n. 26, finalizzato a recepire la direttiva 2010/
63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, su cui in-
siste la procedura di infrazione n. 2016/2013.

Per quanto riguarda le disposizioni del capo VI (protezione dei con-
sumatori), l’articolo 29 individua nell’Autorità per le Garanzie nelle Co-
municazioni l’autorità competente, responsabile dell’applicazione delle
norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, con riferi-
mento all’esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità tran-
sfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno, precisando
i poteri d’indagine ed esecuzione attribuiti all’Autorità.

L’articolo 30, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei de-
putati, e a seguito del caso ARES (2019) 7142023 estende oltre il 2020 gli
obblighi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’arti-
colo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante
attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e
del combustibile diesel.

L’articolo 31, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei de-
putati, 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.

L’articolo 32, modificato alla Camera, novella alcuni articoli del Co-
dice del consumo per tener conto dell’entrata in vigore del Regolamento
(UE) 2017/2394 sulla cooperazione tra le autorità nazionali per l’esecu-
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zione della normativa che tutela i consumatori. A tal fine, diverse dispo-
sizioni dell’atto normativo citato sono modificate onde inserirvi il riferi-
mento aggiornato alla nuova disciplina unionale. Si prevede in particolare
che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale
autorità competente responsabile dell’applicazione della direttiva europea
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
Si novella inoltre il Codice della normativa statale in tema di ordinamento
e mercato del turismo per stabilire che l’Autorità garante della concor-
renza e del mercato è designata quale autorità competente responsabile
dell’applicazione della direttiva europea relativa ai pacchetti e ai servizi
turistici collegati.

Il capo VII, relativo all’energia, si compone del solo articolo 33, il
quale reca disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la
determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Le
disposizioni sono volte ad ottemperare l’impegno assunto dal Governo
per l’archiviazione della procedura di infrazione n. 2019/2095, già avve-
nuta il 27 novembre 2019.

Il capo VIII, relativo ad altre disposizioni, si apre con l’articolo 34,
che novella l’articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, incremen-
tando da 20 a 28 unità il contingente massimo di personale di cui la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee,
può avvalersi ai fini del funzionamento del Comitato interministeriale per
gli affari europei (CIAE) e modificando la composizione del personale
delle regioni o delle province autonome di cui il Dipartimento medesimo
può avvalersi.

L’articolo 35 novella l’articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, che disciplina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni
o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell’Unione eu-
ropea, consentendo al Ministro dell’economia e delle finanze – con uno o
più decreti, da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia,
previa intesa con la Conferenza unificata per le materie di competenza
delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti lo-
cali – di definire i criteri e le procedure riguardanti i procedimenti istrut-
tori propedeutici all’esercizio dell’azione di rivalsa.

L’articolo 36 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad
assumere a tempo indeterminato fino a 50 unità di personale per rafforzare
le strutture della Ragioneria generale dello Stato ai fini delle attività di
gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall’U-
nione europea per il periodo di programmazione 2021/2027.

L’articolo 37 reca disposizioni volte ad assicurare il tempestivo ver-
samento all’Unione europea dei contributi a carico dell’Italia per il finan-
ziamento del Bilancio generale dell’Unione europea. A tal fine, il comma
1 autorizza il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comuni-
tarie, previsto dall’articolo 5 della legge n. 183 del 1987, ad anticipare le
risorse occorrenti a garantire il tempestivo pagamento dei suddetti contri-
buti a valere sulle proprie disponibilità. Al reintegro di tali anticipazioni si
provvede a valere sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio
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dello Stato iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del-
l’economia e delle finanze.

L’articolo 38 reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le
disposizioni del disegno di legge in esame, ad eccezione degli articoli
1, 2 e 36. Tale clausola stabilisce che dall’attuazione della legge non deb-
bano derivare conseguenze finanziarie e che le amministrazioni e le Auto-
rità interessate provvedono, dunque, ai relativi adempimenti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Presidente relatore conclude l’illustrazione del provvedimento sot-
tolineando come l’entità delle sanzioni pecuniarie che l’Italia ha pagato, e
sta continuando a pagare in seguito alle sei condanne emesse dalla Corte
di giustizia, richiama alla responsabilità di procedere rapidamente all’e-
same del disegno di legge. Peraltro, al fine di valutare i punti principali
di interesse della legge in esame, preannuncia comunque un breve ciclo
di audizioni.

Il rappresentante del GOVERNO si associa all’invito ad una tempi-
stica stringente sull’approvazione della legge europea. Ricorda quindi
che, dopo la sospensione in sede europea dei lavori sulle procedure di in-
frazione durante l’emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19, l’Ita-
lia ha potuto recentemente chiudere alcune procedure, concordando anche
quella sui rifiuti in Campania. Ritiene, peraltro, che gli investimenti e le
riforme previsti dal PNRR porteranno alla chiusura di diverse procedure
in corso.

La senatrice BONINO (Misto-+Eu-Az) sottolinea che le sanzioni pe-
cuniarie derivanti dalle condanne sono pagate con i fondi del Bilancio
dello Stato e quindi da tutti i cittadini, anche nei casi in cui l’infrazione
riguarda una regione specifica. Chiede, quindi, di conoscere quali infra-
zioni ad oggi aperte sono ascrivibili alla responsabilità di singole regioni
e quante alla responsabilità dello Stato.

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) chiede di disporre dell’e-
lenco delle infrazioni che sottendono le disposizioni contenute nel disegno
di legge in esame.

Il presidente STEFANO (PD) osserva che l’articolo 35 del provvedi-
mento in esame interviene proprio in materia di rivalsa dello Stato sulle
regioni o altri enti pubblici responsabili delle infrazioni sul diritto europeo
e preannuncia la comunicazione a tutti i commissari dell’elenco delle in-
frazioni contenute nel disegno di legge, insieme all’elenco delle audizioni
da svolgere, da integrare con le segnalazioni dei gruppi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei sog-

getti critici (n. COM(2020) 829 definitivo)

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

legislativo dell’Unione europea e rinvio)

La senatrice GIAMMANCO (FIBP-UDC), relatrice, introduce l’e-
same della proposta di direttiva in titolo, che sostituisce e abroga la diret-
tiva 2008/114/CE, sulle infrastrutture critiche europee, recepita nell’ordi-
namento interno con il decreto legislativo n. 61 del 2011.

La direttiva del 2008 fissava la procedura per l’individuazione delle
infrastrutture critiche, limitatamente ai settori dell’energia e dei trasporti,
il cui danneggiamento o distruzione avrebbe ripercussioni su più Stati
membri.

La proposta in esame estende la portata della direttiva del 2008, in-
centrata solo sulla protezione fisica di due settori importanti, come i tra-
sporti e l’energia, ampliando la filiera di riferimento a dieci settori speci-
fici ed estendendo il sistema di protezione sul piano fisico e su quello ci-
bernetico. Per l’individuazione dei soggetti critici si fa riferimento a una
serie di settori definiti nell’allegato, e cioè energia, trasporti, banche, mer-
cati finanziari, salute, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali,
pubblica amministrazione e spazio.

La nuova direttiva segna poi il passaggio da un’impostazione che fo-
calizza l’attenzione sul concetto di «infrastruttura critica», impostazione
presente nella direttiva del 2008, ad un approccio concentrato sul raffor-
zamento della resilienza dei soggetti critici, pubblici o privati, che gesti-
scono queste infrastrutture e che forniscono servizi essenziali per il man-
tenimento delle funzioni vitali della società o delle attività economiche nel
mercato interno in una serie di settori più ampia, come visto, di quella
considerata dalla direttiva n. 114 del 2008.

L’obiettivo della proposta è quello di rafforzare la resilienza di tali
soggetti critici, al fine di assicurare l’affidabilità dei servizi da questi ero-
gati, rispetto ai rischi attuali e previsti per il futuro, come ad esempio pe-
ricoli naturali, azioni ibride, terrorismo, minacce cibernetiche, incidenti
provocati dall’interno, emergenze di sanità pubblica o sinistri.

In base alla proposta di direttiva, gli Stati membri dovranno adottare
una strategia nazionale per garantire la resilienza dei soggetti critici (arti-
colo 3), effettuare valutazioni del rischio periodiche (articolo 4), indivi-
duare i soggetti critici (articolo 5). Gli Stati membri dovranno poi desi-
gnare una o più autorità competenti a livello nazionale per l’attuazione
della direttiva (articolo 8), sostenere i soggetti critici nel rafforzamento
della loro resilienza (articoli 9 e 11), garantire che le autorità nazionali
abbiano i poteri e i mezzi per condurre ispezioni in loco dei soggetti cri-
tici (articolo 18) e introdurre sanzioni per l’inosservanza delle disposizioni
della direttiva (articolo 19).
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La direttiva pone una serie di obblighi nei confronti dei soggetti cri-
tici. Il primo è quello di effettuare una valutazione di tutti i rischi perti-
nenti che possono perturbare le loro operazioni (articolo 10). Il secondo
obbligo è la predisposizione di un piano di resilienza, che dovrà includere
misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate per garantire la
propria resilienza, come la protezione fisica delle aree e impianti, la pre-
disposizione di protocolli di gestione dei rischi, l’individuazione di catene
di approvvigionamento alternative (articolo 11). Il terzo obbligo è la no-
tifica degli incidenti che perturbano o possono perturbare in modo signi-
ficativo le loro operazioni (articolo 13)

Diversamente dalla direttiva 2008/114/CE, che era basata sull’articolo
308 del Trattato CE, e cioè sulla norma relativa ai poteri impliciti dell’U-
nione, la presente proposta di direttiva si basa sull’articolo 114 del TFUE
che interessa il ravvicinamento delle legislazioni per il miglioramento del
mercato interno. Lo scopo è infatti quello di aumentare la resilienza di
soggetti, negli Stati membri, che sono fondamentali per la fornitura di ser-
vizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società. Una
perturbazione in uno Stato membro potrebbe avere ripercussioni in altri
Stati membri o nell’Unione nel suo insieme.

Per quanto concerne il principio di sussidiarietà, si osserva che la ne-
cessità di un quadro legislativo comune a livello europeo in questo settore
è giustificata dal carattere interdipendente e transfrontaliero delle relazioni
fra le attività delle infrastrutture critiche e i servizi essenziali che possono
offrire. Un operatore situato in uno Stato membro può in effetti fornire
servizi in vari altri Stati membri o in tutta l’UE attraverso reti strettamente
interconnesse. Ne consegue che una perturbazione che interessa questo
operatore potrebbe avere effetti di vasta portata su altri settori e oltre le
frontiere nazionali. Le potenziali implicazioni paneuropee delle perturba-
zioni richiedono quindi un’azione a livello dell’UE. La divergenza delle
norme nazionali porta inoltre a effetti negativi diretti sul funzionamento
del mercato interno.

La proposta è proporzionata rispetto all’obiettivo generale dichiarato
dell’iniziativa. In tal senso, sebbene gli obblighi incombenti agli Stati
membri e ai soggetti critici possono in alcuni casi comportare oneri am-
ministrativi supplementari, ad esempio quando gli Stati membri devono
sviluppare una strategia nazionale o quando i soggetti critici devo attuare
determinate misure tecniche e organizzative, la proposta prevede che essi
siano in genere di entità contenuta. Nei casi in cui si rendono necessari
investimenti più cospicui, per conformarsi alla direttiva, questi sono giu-
stificati nella misura in cui contribuiscono ad aumentare la resilienza sia
a livello degli operatori che sistemica.

La proposta è oggetto di discussione nelle competenti formazioni del
Consiglio, in cui è stato espresso un generale consenso per l’iniziativa,
evidenziando la necessità di un superamento dei limiti attualmente esi-
stenti e rimarcando la necessità di un approccio integrato di protezione fi-
sica e informatica delle strutture di riferimento. Alcune delegazioni hanno
tuttavia posto in risalto le competenze esclusive degli Stati membri in ma-



21 aprile 2021 14ª Commissione– 128 –

teria di sicurezza nazionale e richiesto chiarimenti in ordine alla base giu-
ridica della proposta, in special modo circa la sussidiarietà e proporziona-
lità dell’azione. A suscitare le principali incertezze sono i riferimenti nel
testo legislativo alla protezione dell’amministrazione pubblica e dello spa-
zio, elementi rientranti nella sfera esclusiva degli Stati membri; la neces-
sità di una valutazione concreta circa gli impegni aggiuntivi per le strut-
ture interne, attraverso criteri di ragionevolezza; e gli oneri finanziari che
non dovrebbero ricadere sui bilanci nazionali.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi della
legge n. 234 del 2012. Il Governo ritiene la proposta nel complesso posi-
tiva e le sue disposizioni conformi all’interesse nazionale nel promuovere
la protezione e la resilienza dei soggetti critici. Ritiene peraltro ragione-
vole ipotizzare che la nuova normativa imporrà necessariamente un au-
mento degli oneri a carico delle imprese e dei soggetti pubblici individuati
come «soggetti critici». In considerazione di ciò, auspica che in sede di
recepimento sia prevista una copertura finanziaria a parziale ristoro dei
maggiori oneri sostenuti in applicazione della nuova normativa.

La senatrice BONINO (Misto-+Eu-Az) chiede di conoscere l’entità
previsionale degli oneri aggiuntivi derivanti dalla futura attuazione della
normativa in esame.

Il PRESIDENTE assicura che richiederà alle strutture competenti l’e-
lemento informativo richiesto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di decisione del Consiglio relativa al regime dei «dazi di mare» nelle regioni

ultraperiferiche francesi e recante modifica della decisione n. 940/2014/UE

(n. COM(2021) 95 definitivo)

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

legislativo dell’Unione europea e rinvio)

La senatrice CASOLATI (L-SP-PSd’Az), relatrice, introduce l’esame
della proposta di decisione in titolo, relativa al regime dei «dazi di mare»
nelle regioni ultraperiferiche francesi.

Ricorda, quindi, che l’Unione europea comprende nove regioni ultra-
periferiche, geograficamente molto distanti dal continente europeo: Gua-
dalupa e Riunione, Mayotte, Guyana francese e Martinica, Saint-Martin
(Francia); Azzorre e Madera (Portogallo); isole Canarie (Spagna). Questi
territori sono parte integrante dell’UE e soggetti all’applicazione della nor-
mativa dell’Unione, fatti salvi adeguamenti dovuti alla loro particolare po-
sizione geografica e alle difficoltà che ne derivano.

La decisione n. 940/2014/UE del Consiglio autorizza la Francia ad
applicare, fino al 30 giugno 2021, esenzioni parziali o totali dai dazi di
mare per taluni prodotti fabbricati nelle regioni ultraperiferiche, per i quali
esistono una produzione locale, importazioni significative che potrebbero
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comprometterne il mantenimento e costi supplementari che determinano
un aumento dei prezzi rispetto ai prodotti provenienti dall’esterno.

La proposta in esame dunque autorizza la Francia ad applicare fino al
31 dicembre 2027 esenzioni parziali o totali dai «dazi di mare» per i pro-
dotti fabbricati localmente nelle regioni ultraperiferiche (articolo 1, para-
grafo 1), elencati puntualmente negli Allegati della proposta sulla base
classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune.

Tali prodotti – specifica l’articolo 2 – «sono stati selezionati sulla
base della dimostrazione di costi supplementari che comportano un au-
mento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti pro-
venienti dall’esterno a scapito della competitività dei prodotti fabbricati
localmente».

L’applicazione delle esenzioni non può portare a differenze superiori
a 30 punti percentuali rispetto alle aliquote d’imposta applicate a prodotti
analoghi non provenienti dalle regioni ultraperiferiche interessate (articolo
1, paragrafo 2, comma 1), né si possono superare i costi supplementari di-
mostrati o «la percentuale strettamente necessaria per mantenere, promuo-
vere e sviluppare le attività economiche locali» (articolo 1, paragrafo 2,
comma 2).

Ai sensi dell’articolo 4, entro il 30 settembre 2025 si valuterà – sulla
base di una relazione predisposta dalla Repubblica francese – se continue-
ranno a essere soddisfatte le condizioni che giustificano l’applicazione del
regime di imposizione in via di introduzione.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussi-
diarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica della proposta
è individuata nell’articolo 349 del TFUE, che legittima l’Unione ad adot-
tare misure specifiche volte a stabilire le condizioni di applicazione dei
Trattati alle regioni ultraperiferiche dell’UE.

La proposta in esame può essere considerata conforme al principio di
sussidiarietà in termini di necessità dell’intervento delle istituzioni dell’U-
nione, perché solo queste possono disciplinare le modalità di applicazione
dei Trattati, nonché in termini di valore aggiunto dell’azione a livello di
Unione, poiché la compensazione degli svantaggi concorrenziali di cui
soffrono le regioni ultraperiferiche consente di migliorare la coesione ter-
ritoriale e la tutela della concorrenza, riducendo la dipendenza di tali re-
gioni dalle materie prime e dall’energia, aumentare il mercato locale e le
esportazioni, grazie a una riduzione dei costi di produzione. In assenza di
misure correttive, i prodotti fabbricati localmente sarebbero, infatti, meno
competitivi rispetto a quelli provenienti dall’esterno, anche considerando i
costi di trasporto.

La Commissione europea dichiara la proposta conforme anche al
principio di proporzionalità in quanto si limita alle misure necessarie
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In particolare: – riguarda
esclusivamente prodotti per i quali sono stati dimostrati i costi supplemen-
tari sostenuti in relazione ai prodotti fabbricati localmente; – l’aliquota
massima di imposizione differenziata è limitata a quanto è necessario in
considerazione dei costi; – l’onere fiscale gravante sui prodotti importati
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nelle regioni ultraperiferiche non va al di là di quanto necessario per com-
pensare la minore competitività dei prodotti locali.

La Relatrice ritiene, in conclusione, che la proposta sia conforme ai
principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

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

regolamento (UE) 2019/816 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli

Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di citta-

dini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione

sui casellari giudiziali e del regolamento (UE) 2019/818 che istituisce un quadro per l’in-

teroperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di po-

lizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE)

2018/1862 e (UE) 2019/816, allo scopo di introdurre accertamenti nei confronti dei cit-

tadini di paesi terzi alle frontiere esterne (n. COM(2021) 96 definitivo)

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

legislativo dell’Unione europea e rinvio)

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, introduce l’esame della
proposta di regolamento in titolo, volto a modificare il regolamento
(UE) 2019/816, che istituisce il sistema centralizzato per individuare gli
Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a ca-
rico di cittadini di Paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN), al fine di conferire
alle autorità designate il diritto di accedere alla banca dati di tale sistema.

La proposta integra, inoltre, il regolamento (UE) 2019/818 relativo al
quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel set-
tore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, per far
sı̀ che le medesime autorità possano accedere ai dati conservati nell’archi-
vio comune di dati di identità (CIR).

La comunicazione della Commissione del settembre 2020, relativa a
un nuovo patto sulla migrazione e l’asilo (COM(2020) 609) volta, fra le
altre cose, a creare un quadro comune per la gestione dell’asilo e della
migrazione a livello dell’UE e a promuovere la fiducia reciproca tra gli
Stati membri, è stata accompagnata dalla proposta di regolamento che in-
troduce accertamenti nei confronti di cittadini di Paesi terzi alle frontiere
esterne (COM(2020) 612). Quest’ultima comprende modifiche ai regola-
menti che istituiscono il sistema di informazione visti (VIS), il sistema
di ingressi/uscite (EES) e il sistema europeo di informazione e autorizza-
zione ai viaggi (ETIAS), nonché al quadro per l’interoperabilità fra i si-
stemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti, che
costituiscono tutti uno sviluppo dell’acquis di Schengen nel settore delle
frontiere.

In considerazione del fatto che il regolamento (UE) 2019/816, che
istituisce ECRIS-TCN, non costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schen-
gen, la sua modifica non ha potuto far parte della proposta di regolamento
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sugli accertamenti alle frontiere esterne. Pertanto, con la citata proposta di
modifica di regolamento in esame si intende procedere con il conferi-
mento dei diritti di accesso alle autorità designate al sistema ECRIS-
TCN e ai dati conservati all’archivio CIR, ai fini della proposta di rego-
lamento sugli accertamenti alle frontiere esterne.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussi-
diarietà e di proporzionalità, la base giuridica della proposta è individuata
nell’articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), del TFUE, rela-
tivo alla facilitazione della cooperazione tra le autorità giudiziarie o auto-
rità omologhe degli Stati membri in relazione all’azione penale e all’ese-
cuzione delle decisioni.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà dal mo-
mento che per consentire l’accesso delle autorità a ECRIS-TCN, al fine
di aumentare i controlli di sicurezza sulle persone che si accingono a en-
trare nello spazio Schengen, è necessario un intervento a livello di Unione.

La proposta si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati, precisando che i controlli di sicurezza si limiteranno
all’individuazione dei reati di terrorismo e di altri reati gravi, e pertanto
risulta conforme al principio di proporzionalità.

La Relatrice osserva, infine, che la proposta è attualmente all’esame
di 7 Parlamenti nazionali, nessuno dei quali ha ad oggi sollevato criticità
in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e che
non risulta allo stato attuale pervenuta la relazione del Governo ai sensi
dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

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

golamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e pro-

dotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell’Unione per garantire il rispetto

del divieto di taluni usi degli antimicrobici (n. COM(2021) 108 definitivo)

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

legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az), relatore, introduce l’esame
della proposta di regolamento in titolo, relativa all’uso di antimicrobici ne-
gli animali.

In particolare, la proposta in esame – oltre ad operare alcuni aggior-
namenti o correzioni di riferimenti normativi – modifica l’articolo 1, pa-
ragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, al fine di includere
nell’ambito di applicazione dei controlli ufficiali sugli animali e prodotti
di origine animale la verifica della conformità all’articolo 118, paragrafo
1, del regolamento (UE) 2019/6. Quest’ultima norma estende agli opera-
tori in Paesi terzi che esportino animali e prodotti di origine animale nel-
l’UE sia il divieto di impiegare antimicrobici per promuovere la crescita e
la produttività degli animali sia il divieto di impiegare quegli antimicro-
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bici riservati, secondo la disciplina europea, alla cura di alcune infezioni

nell’uomo.

La proposta rientra nell’ambito della Strategia dal «Produttore al con-

sumatore», con la quale l’Unione europea ha fissato l’obiettivo di ridurre

del 50 per cento entro il 2030 le vendite complessive, nel proprio territo-

rio, di antimicrobici impiegati per gli animali di allevamento e per l’ac-

quacoltura.

Il regolamento (UE) 2019/6, che entrerà in vigore il 28 gennaio 2022,

sostituisce il quadro giuridico per i medicinali veterinari istituito dalla di-

rettiva 2001/82/CE e dal regolamento (CE) n. 726/2004. L’articolo 118,

relativo agli animali e ai prodotti di origine animale importati dall’Unione,

al paragrafo 1, estende agli operatori in Paesi terzi che esportino animali e

prodotti di origine animale nell’UE sia il divieto di impiegare antimicro-

bici per promuovere la crescita e la produttività degli animali sia il divieto

di impiegare quegli antimicrobici riservati, secondo la disciplina europea,

alla cura di alcune infezioni nell’uomo. Tali divieti sono disciplinati, ri-

spettivamente, dagli articoli 107, paragrafo 2, e 37, paragrafo 5, del rego-

lamento (UE) 2019/6.

L’articolo 118 viene considerato un elemento chiave nella lotta alla

resistenza antimicrobica. Tuttavia, la Commissione europea sostiene che,

ai fini dell’attuazione – nell’ambito del sistema dei controlli ufficiali –

della verifica di conformità (da parte degli importatori) ai suddetti divieti,

sia necessario inserire nel regolamento (UE) 2017/625, relativo all’esecu-

zione dei controlli ufficiali in vari ambiti, tra cui la sicurezza degli ali-

menti e dei mangimi, un richiamo del medesimo articolo 118, paragrafo

1, del regolamento (UE) 2019/6, dal momento che quest’ultimo regola-

mento non prevede, per gli animali o i prodotti di origine animale, dispo-

sizioni sulle condizioni e prescrizioni per l’importazione o sui controlli uf-

ficiali di conformità.

La proposta di regolamento opera inoltre alcuni aggiornamenti o cor-

rezioni di riferimenti normativi. Più in particolare, l’articolo 1 della pro-

posta reca alcune modifiche al citato regolamento (UE) 2017/625, relativo

all’esecuzione dei controlli ufficiali in vari ambiti, tra cui la sicurezza de-

gli alimenti e dei mangimi.

La prima riguarda l’ambito di applicazione del suddetto regolamento,

ambito disciplinato dall’articolo 1. Attualmente, in base al paragrafo 4,

lettera c), di quest’ultimo, sono esclusi i controlli ufficiali per la verifica

della conformità alla direttiva 2001/82/CE, sui medicinali veterinari. Tale

direttiva, a partire dal 28 gennaio 2022, sarà sostituita dal regolamento

(UE) 2019/6. La modifica proposta interviene, quindi, sulla lettera c), al

fine di sostituire il riferimento alla suddetta direttiva con quello al regola-

mento (UE) 2019/6. La proposta prevede, inoltre, un’eccezione a tale

esclusione, specificando che «il presente regolamento si applica tuttavia

ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità all’articolo 118, para-

grafo 1, di tale regolamento».
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Un’altra modifica riguarda l’articolo 47, relativo ad animali e merci
soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. In particolare,
al paragrafo 1, la lettera e) viene sostituita al fine di correggere un riferi-
mento normativo.

L’articolo 2 della proposta stabilisce la data di applicazione del
nuovo provvedimento in esame, che è fissata al 28 gennaio 2022, stessa
data in cui entrerà in vigore il regolamento (UE) 2019/6.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussi-
diarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata
nell’articolo 43, paragrafo 2, l’articolo 114 e nell’articolo 168, paragrafo
4, lettera b), del TFUE, la medesima base giuridica del regolamento
(UE) n. 2017/625. L’articolo 43, paragrafo 2, riguarda l’organizzazione
comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al persegui-
mento degli obiettivi della politica comune dell’agricoltura e della pesca;
l’articolo 114 disciplina il mercato interno e il ravvicinamento delle nor-
mative nazionali; l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b), prevede misure nei
settori veterinario e fitosanitario aventi come obiettivo primario la prote-
zione della sanità pubblica.

Nella relazione che accompagna la proposta, la Commissione euro-
pea, relativamente al principio di sussidiarietà, afferma che le importazioni
di animali e di prodotti di origine animale da Paesi terzi sono disciplinate
in modo completo a livello dell’Unione. Per questo motivo, non sarebbe
possibile affrontare la questione a livello nazionale.

Per quanto concerne il principio di proporzionalità, la Commissione
europea afferma che la modifica proposta è indispensabile al fine di per-
mettere che, nel sistema dei controlli ufficiali dell’Unione su animali e
prodotti di origine animale, si attui la verifica della conformità al citato
articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6.

Nella relazione del Governo, inviata alle Camere ai sensi dell’articolo
6, comma 5, della legge n. 234 del 2012, si esprime una valutazione com-
plessivamente positiva delle finalità della proposta, sottolineando come lo
sforzo di ciascuno Stato membro, in collaborazione con la Commissione
europea, per contrastare la resistenza antimicrobica (AMR), non possa es-
sere vanificato dall’introduzione, nel mercato dell’Unione, di animali (e
relativi prodotti) da Paesi terzi in cui siano ancora vigenti norme che pos-
sano mettere a rischio la salute pubblica.

Il Governo definisce la proposta di particolare urgenza in considera-
zione dell’applicazione in data 28 gennaio 2022 del regolamento (UE)
2019/6. La proposta viene ritenuta inoltre conforme all’interesse nazio-
nale, in quanto in Italia, cosı̀ come in tutta l’Unione, il divieto dell’uso
di antimicrobici come agenti di promozione della crescita è previsto da
una norma del 2003 (regolamento (CE) n. 1831/2003), applicabile sull’in-
tero territorio dell’Unione dal 2006.

Relativamente all’impatto finanziario, il Governo afferma che al mo-
mento non è possibile stimare l’entità e i costi dell’aumento dell’attività di
campionamento e analisi che scaturirebbe dalla proposta di regolamento (e
quindi dall’applicazione del citato articolo 118, paragrafo 1). Il Governo



21 aprile 2021 14ª Commissione– 134 –

sottolinea, al riguardo, che, in base al regolamento (UE) 2017/625, i costi
relativi ai controlli ufficiali in oggetto, se programmati ed eseguiti a scopo
di monitoraggio e in assenza di sospetti di non conformità, graveranno sul
bilancio nazionale, mentre saranno a carico degli operatori se eseguiti per
sospetto (nel caso in cui da precedenti controlli siano emerse delle non
conformità).

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 2168 E SUI RELATIVI

EMENDAMENTI

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-
legge n. 45 del 2021, che reca disposizioni in materia di servizio pubblico
di collegamento marittimo con le isole maggiori e minori, di procedure
telematiche relative ai documenti di circolazione e proprietà degli autovei-
coli, e di studi di fattibilità per la realizzazione di punti di attracco navale
fuori dalle acque protette della laguna di Venezia,

considerato che esso consta di 4 articoli, di cui l’articolo 1 prevede
che, al fine di assicurare l’erogazione dei servizi di continuità marittima
con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti, e di garantire il diritto
alla mobilità delle persone e alla circolazione delle merci sull’intero terri-
torio nazionale, continuino ad applicarsi le disposizioni della convenzione
stipulata con la Compagnia Italiana di Navigazione (CIN), per l’effettua-
zione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico
con le isole maggiori e minori, in applicazione dell’articolo 4 del regola-
mento (CEE) n. 3577/92, sul cabotaggio marittimo;

ricordato che l’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 con-
sente agli Stati membri di concludere contratti di servizio pubblico, o im-
porre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di
servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai
servizi regolari da, tra e verso le isole. Nell’imporre obblighi di servizio
pubblico gli Stati membri si devono limitare a determinati porti e ad
aspetti di regolarità, continuità, frequenza, capacità di fornitura del servi-
zio, tariffe e all’equipaggio della nave, senza discriminazione nei confronti
di altri armatori dell’Unione europea;

considerati gli emendamenti presentati al provvedimento in titolo,
rilevata l’assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità

con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo e su-
gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DOCUMENTO LVII, N. 4 E RELATIVO ANNESSO

La 14ª Commissione permanente, esaminato il documento in titolo,

considerato che, unitamente al DEF, il Governo ha presentato an-
che una Relazione al Parlamento, redatta ai sensi dell’articolo 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, in cui illustra l’aggiornamento del piano
di rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT) rispetto a quanto in-
dicato nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza
2020, tenuto conto delle misure per il contrasto agli effetti dell’epidemia
da Covid-19 che il Governo ha adottato e di quelle che si appresta ad ap-
provare, e con cui chiede l’autorizzazione alle Camere all’ulteriore ricorso
all’indebitamento pari a 40 miliardi di euro per l’anno 2021, al fine di co-
prire il fabbisogno relativo agli interventi programmati;

considerate le procedure del Semestre europeo 2021, adattate in
funzione del Dispositivo per la ripresa e la resilienza e dell’adozione
dei Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR), che prevedono l’inte-
grazione del Programma nazionale di riforma nel PNRR, e che, in tal
senso, il DEF 2021 è privo della sezione III relativa al Programma nazio-
nale di riforma;

considerate le principali misure adottate dall’Unione europea in ri-
sposta all’epidemia da Covid-19, tra cui l’attivazione della clausola di sal-
vaguardia generale, prevista dal Patto di stabilità e crescita, che consente
agli Stati membri di adottare manovre di bilancio in deroga ai vincoli pre-
visti dal Patto stesso, al fine di affrontare in modo efficace le sfide attuali,
ridare fiducia e sostenere un rapido recupero dalla crisi, la cui disattiva-
zione, probabilmente a partire dal 2023, sarà ufficialmente decisa sulla
base delle previsioni di primavera e annunciata nel pacchetto di primavera
del Semestre europeo;

considerati i principali dati programmatici di bilancio delineati nel
DEF, che incorporano il l’ulteriore scostamento di bilancio pari a 40 mi-
liardi di euro, di cui si chiede l’autorizzazione alle Camere mediante la
relazione ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012, tra cui:

– la previsione di un incremento del PIL reale 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;

– la previsione dell’indebitamento netto delle pubbliche ammini-
strazioni (deficit) all’11,8 per cento per il 2021, 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;
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– la previsione di un deficit strutturale 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;

– la previsione di un aumento del debito pubblico per il 2021, per
raggiungere il valore di 159,8 per cento del PIL nel 2021, con un suo de-
cremento a partire dal 2022, per raggiungere i livelli pre-crisi per la fine
del decennio,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 21 aprile 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente

Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,35.

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)

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un’osservazione)

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella
seduta del 20 aprile 2021.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda che nella
seduta di ieri, il collega Pettarin ha richiesto chiarimenti in ordine a quello
che sarà, in base al DEF, il percorso di rientro dal debito accumulato, in
particolare dal 2028 in avanti, quando dovrà iniziare il rimborso dei pre-
stiti ottenuti nell’ambito del PNRR.

Al riguardo, ricorda che in base alla legge di contabilità e finanza
pubblica (legge n. 196 del 2009) il DEF è vincolato a dare il quadro degli
obiettivi di politica economica per il triennio successivo.

Ciò premesso è vero che il documento fornisce alcune indicazioni.
Oltre agli elementi già riportati nella relazione di ieri, segnala che la pre-
messa del Ministro Franco precisa l’importanza del fattore crescita anche
per il futuro riequilibrio dei conti pubblici. La premessa segnala infatti che
il livello molto elevato di indebitamento è dovuto «principalmente a mi-
sure di natura temporanea, nonché alla caduta del PIL» e che il «rapporto
tra deficit e prodotto tenderà a rientrare nei prossimi anni mano a mano
che l’economia crescerà». Tuttavia si osserva anche che «affidarsi al
solo fattore crescita per riequilibrare il bilancio sarebbe imprudente» e
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per questo lo scenario programmatico vede a partire dal 2024 il percorso
graduale di aggiustamento già ricordato nella mia relazione di ieri. La pre-
messa ricorda anche che, in ogni caso, sono ancora in corso di definizione
le regole del patto di stabilità e crescita post-pandemia in quanto è opi-
nione diffusa – e condivisa dal governo italiano – che non si potrà proce-
dere ad un semplice ritorno al passato e che «le regole fiscali europee deb-
bano essere riviste allo scopo di promuovere maggiormente la crescita e la
spesa per investimenti pubblici».

Più nel dettaglio il documento prevede poi uno scenario di medio pe-
riodo che costituisce la proiezione degli effetti degli interventi indicati per
il prossimo triennio fino al 2032. È uno scenario articolato in tre ipotesi:
l’ipotesi positiva di una piena realizzazione degli effetti previsti dal Reco-
very Fund; un’ipotesi intermedia di solo raggiungimento degli obiettivi in-
dicati nel DEF per il 2024 e un’ipotesi negativa di assenza di effetti dal-
l’attuazione del Recovery Fund.

Nell’ipotesi positiva il PIL crescerà mediamente nel periodo 2025-
2031 dell’1,1 per cento e nel 2032 del medesimo 1,1 per cento; il rapporto
deficit/PIL medio del periodo 2025-2031 sarà del 2,7 per cento, e nel 2032
è stimato al 3,5 per cento; il rapporto debito/PIL medio del periodo 2025-
2031 sarà 142,7 per cento e nel 2032 del 135,3 per cento.

Nell’ipotesi intermedia il PIL crescerà mediamente nel periodo 2025-
2031 dello 0,9 per cento e nel 2032 dello 0,6 per cento; il rapporto deficit/
PIL medio del periodo 2025-2031 sarà del 4,4 per cento, e nel 2032 è sti-
mato al 5,6 per cento; il rapporto debito/PIL medio del periodo 2025-2031
sarà 148,8 per cento e nel 2032 del 149,9 per cento.

Nell’ipotesi negativa il PIL crescerà mediamente nel periodo 2025-
2031 dello 0,8 per cento e nel 2032 dello 0,1 per cento; il rapporto defi-
cit/PIL medio del periodo 2025-2031 sarà del 5,1 per cento, e nel 2032 è
stimato al 6,3 per cento; il rapporto debito/PIL medio del periodo 2025-
2031 sarà 159,2 per cento e nel 2032 del 163,1 per cento. È evidente
che occorre il massimo sforzo per realizzare l’ipotesi positiva, che in
vero contiene stime realistiche e non frutto di un eccessivo ottimismo,
ed evitare l’ipotesi negativa.

Formula una proposta di parere favorevole con una condizione e
un’osservazione (vedi allegato 1).

Il deputato Guido Germano PETTARIN (FI) ringrazia il relatore per
aver accolto le istanze rappresentate ieri e per i dati forniti che, a suo av-
viso, completano il quadro. Sottolinea che, nonostante l’ipotesi negativa
dello scenario di medio periodo risulti davvero, per le grandezze che i rap-
porti deficit/PIL e debito/PIL assumerebbero, catastrofica, rileva che la
stessa assume un dato di crescita bassa del PIL (0,1) che non è in fondo
lontana dai livelli pre-COVID. A conferma che l’immane tragedia che
stiamo vivendo può costituire l’occasione per affrontare in maniera strut-
turale i ritardi italiani.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
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DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza

alimentare

C. 2972 Governo

(Parere alle Commissioni II e XII della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, presidente, constatata l’assenza del relatore Ro-
berto Pella, chiede al deputato Guido Germano Pettarin di assumerne le
funzioni.

Il deputato Guido Germano PETTARIN (FI), relatore, nel riassumere
il contenuto del provvedimento, come risultante dagli emendamenti appro-
vati in sede referente, rileva come questo, in estrema sintesi, sia volto a
circoscrivere, prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 27
del 2021, l’ambito di operatività della disciplina di cui all’articolo 18
del medesimo decreto legislativo n. 27 del 2021 (di adeguamento dell’or-
dinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, re-
cante un quadro armonizzato dei controlli ufficiali nell’intera filiera agroa-
limentare, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l’abrogazione
delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla
legge n. 283 del 1962 in materia di sicurezza alimentare, al fine di evitare
che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze
alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e ammi-
nistrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori.

Rileva come la legge n. 283 del 1962 rechi la disciplina generale,
preventiva e repressiva, sull’igiene degli alimenti, prevedendo, tra l’altro,
numerose contravvenzioni di pericolo contro la salute pubblica, costi-
tuendo il primo livello di tutela penale lungo la filiera agroalimentare, ri-
spetto ai più gravi delitti previsti nel codice penale, di comune pericolo
mediante frode (articolo 439 e seguenti del codice penale) applicabili
quando gli eventi si sono già verificati.

In tale contesto, l’articolo 18, comma 1, lettera b), del richiamato de-
creto legislativo n. 27 del 2021, disponeva l’abrogazione dell’intera legge
n. 283 del 1962, facendo salve solo alcune specifiche disposizioni. Risul-
tavano quindi abrogate le sanzioni penali contravvenzionali e i principali
illeciti amministrativi relativi all’impiego, la vendita o la somministra-
zione di sostanze alimentari e bevande. Con il decreto-legge in esame, tra-
mite l’integrazione dell’elenco delle norme sottratte all’abrogazione, sono
reintrodotte nell’ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie.

Segnala anche che l’abrogazione della legge n. 283 del 1962 (cosı̀
come della legge di modifica della stessa e del regolamento di esecuzione)
non era presente nello schema di decreto legislativo (AG 206, poi dive-
nuto il decreto legislativo n. 27 del 2021) presentato alle Camere per l’e-
spressione del parere parlamentare. Peraltro, una parziale depenalizzazione
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della materia della sicurezza alimentare, effettuata attraverso l’abrogazione
della legge del 1962 e la contestuale previsione di sanzioni amministrative
pecuniarie, era prevista nell’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-
regioni il 3 dicembre 2020. Sull’inserimento delle disposizioni sanzionato-
rie di cui alla legge n. 283 nell’elenco delle disposizioni da abrogare, è poi
intervenuto l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, che ha sot-
tolineato, nella Relazione del 17 marzo 2021, che, con riferimento ad esso
appare configurabile un possibile eccesso di delega.

Passando ad illustrare nel dettaglio il contenuto del decreto-legge,
l’articolo 1, comma 1, interviene sull’articolo 18 del decreto legislativo
n. 27 del 2021.

Nello specifico, la lettera a) del comma 1, modificando la lettera b)

del comma 1 dell’articolo 18, sottrae all’abrogazione le fattispecie sanzio-
nate penalmente di cui agli articoli 5, 6 12, 12-bis e 18 della legge n. 283
del 1962 e gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 17 e
19 della medesima legge n. 283.

Tra le condotte che, in assenza del decreto-legge sarebbero state de-
penalizzate ricordo il divieto dell’impiego, la vendita o la somministra-
zione di sostanze alimentari e bevande che siano: private anche in parte
dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore
o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo
quanto disposto da leggi e regolamenti speciali; in cattivo stato di conser-
vazione; con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regola-
mento di esecuzione o da ordinanze ministeriali; con aggiunta di additivi
chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la
sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle
norme prescritte per il loro impiego.

La lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge interviene
sulla lettera c) del comma 1 dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 27
del 2021, per sottrarre all’abrogazione alcune disposizioni (gli articoli 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12) della legge n. 441 del 1963, che ha modificato e
integrato la legge n. 283.

La lettera c) del comma 1 interviene sulla lettera d) del comma 1 del-
l’articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, facendo salve dall’a-
brogazione del regolamento di esecuzione di cui al DPR n. 327 del
1980 alcune disposizioni con finalità di coordinamento, in quanto esse
sono strettamente connesse alle disposizioni sanzionatorie della legge
n. 283 sottratte all’abrogazione.

L’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 3 fissa l’entrata in vigore del decreto-legge al giorno suc-
cessivo alla pubblicazione (il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 72 del 24 marzo 2021 ed è pertanto entrato in vigore il 25 marzo
2021).

Nel corso dell’esame in sede referente, le Commissioni riunite Giusti-
zia e Affari sociali hanno approvato alcuni emendamenti mediante i quali
hanno inserito nel decreto-legge 3 ulteriori articoli.
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Gli articoli 01 e 02 intervengono sulla disciplina della controperizia e

della controversia, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del

2021. Si tratta delle disposizioni che disciplinano il prelevamento di cam-

pioni da parte delle autorità di controllo al fine del loro esame, la garanzia

di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli

interessati (art. 7), e la procedura da seguire in caso di contestazione degli

esiti del controllo (art. 8). Nella formulazione attuale entrambi gli articoli

escludono l’applicazione dell’art. 223 delle disposizioni di attuazione del

codice di procedura penale, relativo alle garanzie dell’interessato nelle at-

tività ispettive e di vigilanza che comportano l’analisi di campioni. Le mo-

difiche approvate dalle Commissioni sono volte a ripristinare l’applicabi-

lità del citato articolo 223 delle disposizioni attuative del codice penale,

coerentemente con il ripristino delle sanzioni penali in materia di sicu-

rezza alimentare.

L’articolo 1-bis interviene sull’articolo 1 del decreto-legge n. 91 del

2014 per modificare la disciplina che, nel settore agroalimentare, consente

di escludere in presenza di particolari condizioni l’applicazione di sanzioni

amministrative pecuniarie a fronte dell’ottemperanza alle prescrizioni im-

partite dall’autorità di controllo (c.d. diffida). Rispetto alla normativa vi-

gente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo comma 3 dell’arti-

colo 1 del citato decreto-legge: 1) si applica non più solo per le violazioni

delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministra-

tivi in materia di sicurezza alimentare; 2) circoscrive l’applicazione dell’i-

stituto alla prima contestazione dell’illecito; 3) fissa il più stringente ter-

mine di 30 giorni per l’adempimento alle prescrizioni (in luogo degli at-

tuali 90); 4) non prevede un termine per l’elisione delle conseguenze dan-

nose o pericolose dell’illecito (attualmente si applica il medesimo termine

di 90 giorni previsto per l’adempimento alle prescrizioni) né richiede l’e-

ventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore; 5)

introduce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei termini

del procedimento di applicazione della sanzione; 6) esclude dall’applica-

zione dell’istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, an-

che in parte, di commercializzazione. Esclude dunque la possibilità di eli-

minare le conseguenze dannose dell’illecito tramite comunicazione al con-

sumatore.

La lettera b) del comma 1 dell’articolo 1-bis interviene, infine, sul

comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 che, per le vio-

lazioni delle norme agroalimentari, consente il pagamento in misura ri-

dotta quando sia prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria.

Senza modificare il campo d’applicazione della norma, sempre riferibile

esclusivamente alla materia agroalimentare, il provvedimento elimina la

parola «sola» consentendo dunque l’applicazione del pagamento in misura

ridotta in tutti i casi di illecito amministrativo sanzionato con sanzione

amministrativa pecuniaria (e dunque anche a quegli illeciti sanzionati, ol-



21 aprile 2021 Commissioni bicamerali– 143 –

tre che con il pagamento di una somma di denaro, anche, ad esempio, con
una sanzione interdittiva).

Per quanto attiene all’ambito di competenza della Commissione, se-
gnala che il provvedimento appare riconducibile in via prevalente alla ma-
teria «ordinamento civile e penale», che l’articolo 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello
Stato.

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici
per quel che attiene l’ambito di competenza della Commissione. Formula
quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico

crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia

S. 2168 Governo

(Parere alla 8ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (MISTO), relatrice, ricorda
anzitutto che il provvedimento è stato presentato al Senato il 1º aprile
scorso per la conversione in legge; e si compone di 4 articoli.

L’articolo 1 prevede che continuino ad applicarsi, non oltre la data
del 31 maggio 2021, le disposizioni della convenzione stipulata con
CIN (Compagnia Italiana di Navigazione) S.p.a per il trasporto marittimo
con la Sardegna, la Sicilia e le Isole Tremiti, in modo da consentire la
conclusione delle procedure già bandite per l’imposizione di oneri di ser-
vizio pubblico e per l’aggiudicazione dei contratti di servizio ed evitare
che si verifichino interruzioni nell’erogazione dei servizi di continuità ma-
rittima.

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

L’articolo 3 prevede che l’Autorità di sistema portuale del Mare
Adriatico Settentrionale proceda all’esperimento di un concorso di proget-
tazione, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, al fine
di acquisire proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica
volti a contemperare lo svolgimento dell’attività crocieristica nel territorio
di Venezia e della sua laguna al fine di salvaguardare l’unicità e le eccel-
lenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di tale territorio.

L’articolo 4 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Per quanto attiene all’ambito di competenza della Commissione, se-

gnala che l’articolo 1, in materia di proroga delle convenzioni marittime,

appare riconducibile alla materia di competenza legislativa esclusiva tutela

della concorrenza di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della

Costituzione In proposito ricorda che la sentenza n. 230 del 2013 della

Corte costituzionale ha stabilito che la materia delle convenzioni marit-

time è riconducibile alla «tutela della concorrenza» di esclusiva compe-

tenza statale.

L’articolo 2, in materia di documento unico di circolazione e di pro-

prietà, appare riconducibile alla competenza legislativa esclusiva ordina-

mento civile di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Co-

stituzione.

L’articolo 3, in materia di traffico crocieristico e merci nella Laguna

di Venezia, appare riconducibile sia alla materia di esclusiva competenza

statale tutela dei beni culturali di cui all’articolo 117, secondo comma, let-

tera s) della Costituzione – che appare prevalente – sia alle materie di

competenza legislativa concorrente porti e aeroporti civili e valorizzazione

dei beni culturali, di cui all’articolo 117, terzo comma della Costituzione.

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici

per quel che attiene il riparto di competenze tra Stato e regioni.

Ciò premesso rileva, con riferimento all’articolo 3, che ritiene co-

munque attinente con le competenze della Commissione indicare nella

proposta di parere come la finalità perseguita dall’articolo (cioè la tutela

della città di Venezia e della sua laguna) possa essere perseguita anche

sollecitando un’azione sinergica dello Stato e delle autorità locali che si

ponga l’obiettivo di una migliore programmazione, nelle more del con-

corso di idee proposto dall’articolo 3, dei flussi delle navi da crociera

nella laguna e della rapida approvazione del piano regolatore portuale e

di un piano di recupero idro-geo-morfologico. Per questo motivo prospetta

l’inserimento nella proposta di parere di due condizioni. La prima volta a

richiedere l’introduzione nel testo di previsioni per far sı̀ che nelle more

dello svolgimento del concorso di cui all’articolo 3 sia avviata un’azione

sinergica tra i vari enti ed attori locali competenti al fine di attuare, già

entro la presente stagione crocieristica, una programmazione degli arrivi

e delle partenze delle navi distribuite sui diversi giorni della settimana, de-

finendo una soglia massima di compresenze giornaliere. La seconda volta

a richiedere che, in concorso con gli enti locali competenti, venga realiz-

zato un nuovo Piano Regolatore Portuale che affronti, dopo cinquant’anni

dal precedente, in tutta la sua complessità e radicalità, il futuro del rap-

porto tra città, laguna e porto, nel quadro di riferimento della portualità

dell’Alto Adriatico e contestualmente venga elaborato un Piano di recu-

pero idro-geo-morfologico della laguna che affronti la prospettiva dei

cambiamenti climatici, il problema dell’assenza dei sedimenti fluviali, del-

l’asimmetria di comportamento idrodinamico delle bocche di porto, della
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pesca, ecc., ripensando nel suo insieme al ruolo e al modo di essere di una
laguna riunificata con Venezia e le sue isole.

La senatrice Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC) nel condividere l’esi-
genza di tutela ambientale della laguna di Venezia, ricorda anche la grave
situazione economica della città a seguito della pandemia e ritiene che
colpire ulteriormente il turismo attraverso il divieto del traffico crocieri-
stico potrebbe decretare definitivamente la «morte» della città in quanto
tutto il sistema economico di Venezia ruota intorno al turismo. Chiede,
pertanto, che in attesa che siano individuati nuovi sistemi, si possa pensare
a procedere alla pulizia del canale Vittorio Emanuele III che consentirebbe
il transito delle navi da crociera senza che queste debbano passare per San
Marco, ciò per salvaguardare la città nel suo aspetto artistico ma anche
economico.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD) nel condividere le preoccupa-
zioni della collega Toffanin, fa tuttavia presente l’imperativo categorico
di evitare che le colossali navi da crociera possano rappresentare un ri-
schio concreto per la Basilica di San Marco e di mettere in sicurezza la
città cercando, al contempo, di salvaguardare il turismo. Richiama inoltre
la complessità della vicenda che ha visto decreti ministeriali consentire il
transito delle navi e lo sversamento di liquami in contrasto con conven-
zioni internazionali. Ritiene poi singolare ricorrere alla fonte legislativa
per far promuovere dall’autorità portuale veneziana un concorso di idee.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (MISTO) nel riconoscere l’impor-
tanza di mantenere in vita il sistema economico nella città di Venezia, ri-
corda che questo obiettivo può essere perseguito solo tutelando il patrimo-
nio ambientale e culturale della città e della laguna. Ricorda come l’en-
trata nei porti di queste navi con il conseguente flusso eccessivo di turisti
abbia portato allo spopolamento della città. Rileva la necessità di proteg-
gere anzitutto la città e di trovare una sintesi studiando un diverso per-
corso per portare i turisti a Venezia.

La senatrice Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC) precisa che la sua os-
servazione era volta ad evitare che le navi stazionino proprio davanti a
San Marco mentre potrebbero attraccare al porto di Marghera che è isolato
rispetto a Venezia consentendo comunque ai turisti di giungere a Venezia,
ciò, ovviamente, in attesa di un progetto alternativo. Ricorda poi che lo
spopolamento di Venezia non è dovuto soltanto al turismo. e come, in
questo momento, a seguito dei gravi effetti della pandemia, le attività
commerciali si trovino in una pesante crisi e corrano il rischio di essere
vendute sottocosto, in particolare a soggetti cinesi. La città è vuota e
stiamo perdendo il turismo che certo è da regolamentare ma sicuramente
non certo con il blocco del sistema crocieristico perché ciò rischia di far
perdere un indotto preziosissimo. Chiede pertanto di valutare questo
aspetto e di trovare una sintesi delle diverse esigenze.
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La senatrice Bianca Laura GRANATO (MISTO) nel sottolineare che
non intendeva vietare l’arrivo delle navi da crociera ma solo di distri-
buirne il transito su diversi giorni della settimana al fine di preservare
quel patrimonio artistico che è poi la ragione per la quale i turisti vengono
a Venezia. Si tratta, infatti, di una sorta di moratoria in attesa di un prov-
vedimento strutturale, per gestire il flusso delle navi in maniera sosteni-
bile. Questo è il senso delle condizioni introdotte nel parere al fine di pre-
servare il più a lungo possibile le attività economiche e produttive di que-
sto sito unico al mondo.

Il deputato Diego ZARDINI (PD) Invita a trovare una soluzione che
non indichi nello specifico la pulizia del canale Vittorio Emanuele III ma
trovi una sintesi tra le diverse posizioni espresse.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (MISTO), relatrice, nel fare
una sintesi delle posizioni emerse, propone quindi la trasformazione in os-
servazioni delle due condizioni in precedenza prospettate; propone inoltre
di aggiungere alla prima osservazione le parole: «che contemperi le esi-
genze di tutela ambientale e quelle di promozione del turismo», espres-
sione da riferirsi alla soglia massima di compresenze giornaliere da pro-
grammare; propone infine, nella seconda osservazione di indicare la puli-
zia dei canali tra i problemi da affrontare nell’ambito del piano di recu-
pero idro-geo-morfologico. In tal senso, formula quindi una proposta di
parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

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

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

S. 2144 Governo

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

(Seguito esame e rinvio)

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella
seduta del 14 aprile 2021.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, formula una proposta
di parere favorevole con una condizione e osservazioni (vedi allegato 4).

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) nel sottolineare l’impor-
tante ruolo della Commissione la cui competenza è molto complessa riba-
disce l’importanza di non abdicare alla funzione di indirizzo propria della
Commissione e ricorda che all’articolo 2 viene stanziato un fondo di 700
milioni di euro destinato alle aree alpine per il ristoro alle aree montane
colpite nella stagione invernale. Poiché la ripartizione spetta al Governo
sarebbe fondamentale dare una linea di indirizzo tenendo in considera-
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zione le perdite subite dall’indotto dell’attività sciistica e non solo dai ge-
stori degli impianti.

Inoltre, con riferimento all’articolo 20 in materia di attività vaccinali
espone la problematica delle RSA dove gli anziani, che pure sono stati
vaccinati non possono entrare in contatto con i loro cari mentre è neces-
sario avviare un piano di riaperture perché possano essere ripristinati i
contatti con i familiari.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, invita a considerare
i limiti determinati dall’ambito di competenza della Commissione, che im-
pedisce di compiere valutazioni proprie delle commissioni di merito; con
riferimento all’articolo 2 ritiene che comunque l’inserimento della rappre-
sentanza di comuni e province tra i soggetti chiamati ad esprimere il pa-
rere sul riparto delle risorse sicuramente farà emergere l’aspetto richia-
mato dalla collega Rossini.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (MISTO) concorda con quanto di-
chiarato dalla collega Rossini, e ribadisce che tutto ciò che afferisce alle
materie di competenza concorrente o residuale regionale è riconducibile
alla competenza della commissione.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) relatore, ritiene che una solu-
zione di mediazione possa essere rappresentata dall’inserimento nelle pre-
messe di riferimenti ai due aspetti segnalati dalla collega Rossini. In par-
ticolare, nella premessa relativa all’articolo 2, si potrebbe in fine precisare
che l’intesa in sede di Conferenza unificata proposta, anziché Stato-regioni
come ora previsto, avvenga «tenendo altresı̀ conto, ai fini del riparto, an-
che delle perdite di fatturato dell’indotto».

Con riferimento all’articolo 20, alla fine della relativa premessa si
potrebbe invece aggiungere che il migliore coordinamento delle disposi-
zioni in materia di trasmissione dei dati sulle vaccinazioni dovrebbe essere
operato «anche con riferimento alla necessità che Stato ed enti territoriali,
a fronte dei progressi del piano di vaccinazione, elaborino linee guida per
una maggiore possibilità di accesso dei familiari alle RSA».

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) ringrazia il re-
latore per aver accolto i suoi suggerimenti

La senatrice Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC) chiede che l’approva-
zione del parere venga rinviata ad altra seduta in modo da poter meglio
valutare anche ulteriori istanze che potrebbero essere sollevate, in quanto
le Commissioni 5ª e 6ª a del Senato non concluderanno l’esame prima
della fine della settimana prossima.

Emanuela CORDA presidente accede alla proposta avanzata e non
essendovi altri iscritti a parlare rinvia il seguito del dibattito ad altra se-
duta.
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DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in

materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e i concorsi pubblici

S. 2167 Governo

(Parere alla 1ª Commissione del Senato)

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

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd’Az), relatrice, rileva an-
zitutto come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle
materie di esclusiva competenza statale ordinamento e organizzazione am-
ministrativa dello Stato, giurisdizione e norme processuali, ordinamento
civile e penale, norme generali sull’istruzione, profilassi internazionale
(articolo 117, secondo comma, lettere g), l), e q) della Costituzione) e
alle materie di competenza legislativa concorrente istruzione e tutela della
salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione).

Nel riassumere il contenuto del provvedimento ricorda come l’arti-
colo 1 estenda a tutto il mese di aprile 2021 l’applicazione delle misure
di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, adottate
con il «provvedimento» (DPCM) del 2 marzo 2021. I commi da 2 a 6 pre-
vedono l’applicazione per il periodo tra il 7 aprile e il 30 aprile 2021 di
disposizioni intese a rimodulare sul territorio nazionale le misure di con-
tenimento dell’emergenza epidemiologica, in senso restrittivo a fronte
della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti. Il comma 7 disci-
plina le sanzioni per la violazione delle misure di contenimento del con-
tagio recate dall’articolo in esame, prevedendo che si applichino le dispo-
sizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Con riferimento all’ambito di competenza della Commissione, se-
gnala che il comma 2 dell’articolo 1, nel disporre, al primo periodo,
che fino al 30 aprile 2021 alle regioni in zona gialla si applichino le mi-
sure previste per le regioni in zona arancione, stabilisce anche, al secondo
periodo, che, sulla base dei dati epidemiologici e dell’andamento della
campagna di vaccinazione, con deliberazione del Consiglio dei ministri
siano possibili determinazioni in deroga; al riguardo, per l’impatto che
la misura può avere sugli enti territoriali, rileva la necessità di un appro-
fondimento sulla portata della disposizione, posto che comunque con una
deliberazione non legislativa del Consiglio dei ministri non si potrebbe de-
rogare a quanto stabilito al primo periodo con norma di rango primario.

L’articolo 2 reca disposizioni per lo svolgimento delle attività nei ser-
vizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado nel periodo dal 7 al 30 aprile 2021. In particolare, si sta-
bilisce la ripresa delle attività in presenza fino al primo anno della scuola
secondaria di primo grado su tutto il territorio nazionale – zone rosse
comprese –, con possibilità di deroga solo in casi di eccezionale e straor-
dinaria necessità. Per le zone gialle e arancioni si conferma l’attività didat-
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tica in presenza anche per gli studenti del secondo e terzo anno di scuola
secondaria di primo grado. Per le medesime zone si conferma, altresı̀, che
nella scuola secondaria di secondo grado l’attività didattica in presenza
deve essere garantita ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo
del 75 per cento degli studenti.

L’articolo 3 limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di le-
sioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus
SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale. La pu-
nibilità è esclusa a condizione che l’uso del vaccino sia stato conforme
alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immis-
sione in commercio (emesso dalle competenti autorità) e alle circolari
pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero della salute relative
alle attività di vaccinazione (e ai singoli prodotti vaccinali).

L’articolo 4 introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa
attuazione del piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro
il COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l’obbligo della
suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli opera-
tori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sani-
tarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farma-
cie o nelle parafarmacie e negli studi professionali; i casi di esclusione
dall’obbligo sono definiti dal comma 2 (con gli effetti previsti dai commi
10 e 11).

Con riferimento all’ambito di competenza della Commissione, se-
gnala che l’articolo 4 in materia di vaccinazioni pone diversi adempimenti
in capo alle regioni e alle aziende sanitarie locali, con riferimento ai quali
potrebbe risultare opportuno chiarire alcuni aspetti; in particolare, per
quanto concerne il comma 1 potrebbe risultare opportuno circoscrivere
meglio nel testo la platea degli «operatori di interesse sanitario» sottopo-
sti, insieme agli «esercenti le professioni sanitarie», all’obbligo di vaccina-
zione, ad esempio richiamando anche nel testo, e non solo nella relazione
illustrativa, la legge n. 43 del 2006 che attribuisce alla competenza delle
regioni l’individuazione dei profili degli operatori di interesse sanitario
non riconducibili alle professioni sanitarie disciplinate a livello nazionale;
il comma, inoltre, prevede l’obbligo di vaccinazione «fino alla completa
attuazione» del piano nazionale di vaccinazioni «e comunque non oltre
il 31 dicembre 2021»; al riguardo, segnala che la disciplina vigente non
contempla una procedura di accertamento della completa attuazione del
piano; il comma 4 prevede poi che le regioni segnalino all’azienda sani-
taria locale di residenza i nominativi dei soggetti «che non risultano vac-
cinati»; al riguardo appare opportuno chiarire se tali elenchi debbano com-
prendere anche i casi in cui risulti comunque presentata la richiesta di vac-
cinazione e i casi in cui, al momento, risulti effettuata solo la prima delle
dosi di vaccino previste, nell’ambito dei prodotti vaccinali che richiedano
un ciclo di somministrazioni.

L’articolo 5 estende la disciplina relativa alla manifestazione del con-
senso alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, prevista per i pazienti in con-
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dizioni di incapacità naturale ricoverati in strutture sanitarie assistite, an-
che alle persone incapaci non ricoverate.

L’articolo 6 è volto a prorogare, dal 30 aprile al 31 luglio 2021, l’ef-
ficacia delle disposizioni speciali, contenute nel decreto-legge n. 137 del
2020, che disciplinano l’esercizio dell’attività giurisdizionale durante l’e-
mergenza sanitaria.

L’articolo 7 consente al Consiglio nazionale dell’ordine dei giornali-
sti di disporre un ulteriore differimento della data delle elezioni da svol-
gersi comunque entro sei mesi dalla entrata in vigore del decreto-legge
in conversione.

L’articolo 8, ai commi da 1 a 3, dispone in materia di assunzioni a
tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori social-
mente utili o impegnati in attività di pubblica utilità. Il comma 4 reca una
disciplina semplificata per le assemblee degli enti del terzo settore.

L’articolo 9 differisce, per il solo anno 2021, dal 30 aprile al 15 giu-
gno il termine limite previsto per la certificazione da parte delle regioni e
province autonome dell’equilibrio di bilancio tramite rendicontazione del-
l’esercizio finanziario precedente,

L’articolo 10, nei commi da 1 a 9, introduce a regime una nuova pro-
cedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al re-
clutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. Il comma 10
reca disposizione concernente talune modalità di semplificazione dello
svolgimento dei concorsi dell’amministrazione penitenziaria e dell’ammi-
nistrazione della giustizia minorile e di comunità.

L’articolo 11 consente lo svolgimento della prova scritta del concorso
per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29
ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo
svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica
da COVID-19.

Formula una proposta di parere favorevole con una condizione e con
osservazioni (vedi allegato 5).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumi-

cola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

S. 1583

(Parere alla 9ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (MISTO), relatrice, nel riassumere
il contenuto del provvedimento ricorda come l’articolo 1, inserendo un
nuovo articolo al decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, ha la finalità di introdurre le
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linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agru-

micola. Le linee guida hanno lo scopo, tra le altre cose, di: assicurare ai
produttori un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissa-

zione di prezzi minimi di vendita che tengano conto del prezzo di produ-

zione; favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata; garan-
tire il rispetto dei princı̀pi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e re-

ciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione

del prodotto agrumicolo.

L’articolo 2 modifica il comma 2 dell’articolo 10-quater del decreto-

legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2019, n. 44, specificando le modalità di elaborazione dei costi

medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli, con l’obiettivo di consen-

tire l’accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti
di cessione e, nello stesso tempo, di tutelare la produzione agricola nazio-

nale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle im-

prese agricole. Tale modalità deve, tra le altre cose, tenere conto del ciclo
delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione fi-

nale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche e del
differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla

base dei dati forniti dal Ministero del lavoro, dall’ISTAT, dall’INPS, dal-

l’INAIL e dall’ANPAL.

L’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Sottolinea che la finalità del provvedimento è quella di garantire una

stabilizzazione della produzione e quindi dei redditi dei produttori, a so-
stegno di un settore importante per la vita sociale ed economica.

Per quanto attiene alle competenze della Commissione parlamentare

per le questioni regionali, il provvedimento appare riconducibile sia alla
materia tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale, ai sensi

dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione sia alla

materia agricoltura, di residuale competenza regionale ai sensi dell’arti-
colo 117, quarto comma;

A fronte di questo intreccio di competenze il comma 2 dell’articolo 1
opportunamente prevede l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai

fini dell’adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chia-

mato a stabilire le linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali
della filiera agrumicola; segnalo, però, dal punto di vista della formula-

zione, l’opportunità di sostituire le parole: «d’intesa con la» con le se-

guenti: «previa intesa in sede di».

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione

(vedi allegato 6).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle ore 9,25.
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,25 alle ore 9,30.
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Allegato 1

Doc. LVII, n. 4 e Annesso
Documento di economia e finanza 2021

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e
finanza (DEF) 2021 (Doc. LVII, n. 4 e Annesso);

rilevato che:

il DEF opportunamente delinea una politica economica espansiva
nel 2021, 2022 e nel 2023; un percorso moderato di rientro dall’indebi-
tamento verrà avviato nel 2024, quando infatti il dato tendenziale e
quello programmatico del rapporto deficit/PIL verranno a convergere; il
percorso di rientro si rafforzerà a partire dal 2025, anno in cui il docu-
mento stima il ritorno a un rapporto deficit/PIL del 3 per cento mentre il
rapporto debito/PIL dovrebbe rientrare ai livelli pre crisi (134.6%) verso
la fine del decennio;

si dà atto dell’inserimento tra i disegni di legge collegati alla ma-
novra di finanza pubblica sia del disegno di legge recante disposizioni per
l’attuazione dell’autonomia differenziata di cui all’articolo 116, terzo
comma, della Costituzione, sia del disegno di legge in materia di imple-
mentazione delle forme di raccordo tra amministrazioni centrali e regio-
nali, anche al fine della riduzione del contenzioso costituzionale; con rife-
rimento a quest’ultimo appare opportuno che il provvedimento contenga,
come già emerso nel corso dell’attività conoscitiva della Commissione,
l’individuazione di apposite sedi di confronto «pre-contenzioso» tra Stato
e altri livelli territoriali di governo in modo da incentivare la soluzione in
tali sedi delle controversie; pure da segnalare è l’inserimento tra i provve-
dimenti collegati anche del disegno di legge di revisione del testo unico
dell’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000);

nella sua audizione di fronte alle Commissioni bilancio di Camera
e Senato, la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha rile-
vato come a partire dal 2019 il contributo delle amministrazioni locali
alla crescita reale degli investimenti delle pubbliche amministrazioni è tor-
nato ad essere positivo (+8,4 per cento); in questo quadro, le regioni e le
province autonome si propongono quindi come soggetti attuatori e pro-
grammatori 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
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circa 10 miliardi di euro la spesa erogata, dopo l’aumento del 14 per
cento registrato nel 2019; per rafforzare questa tendenza l’ANCI propone
tra le altre cose semplificazioni al codice degli appalti; l’utilizzo degli
avanzi di amministrazione, a regime e non solo in fase emergenziale; la
riduzione strutturale degli interessi sul debito degli enti locali; un’ampia
semplificazione degli strumenti di programmazione degli enti locali, in
parte anticipata per gli enti di minore dimensione; lo snellimento dei mo-
nitoraggi sui fatti finanziari e sulle opere pubbliche; l’allentamento 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 anche
di lavorare per dare certezza istituzionale alle province, dopo la riforma
del 2014, in modo da valorizzarle come istituzioni di semplificazione e
di investimento a supporto del sistema di governo locale;

sono da condividere in particolare, in vista dell’attuazione del
PNRR, le richieste di incentivare le assunzioni di personale da parte delle
amministrazioni degli enti territoriali; al riguardo si sottolinea però l’esi-
genza di incentivare in particolare le assunzioni di personale specializzato
nell’utilizzo dei fondi europei e nelle relative procedure di controllo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito, nel riferire sul documento
alle Assemblee di Senato e Camera, a tenere nella massima considera-
zione le proposte avanzate dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome, dall’ANCI e dall’UPI con particolare riferimento all’esigenza
di incentivare le assunzioni, da parte degli enti territoriali, di personale
specializzato nell’utilizzo dei fondi europei e nelle relative procedure di
controllo;

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l’opportunità di, nel riferire sul
documento alle Assemblee di Senato e Camera, rilevare l’esigenza che,
nell’ambito della predisposizione del disegno di legge collegato per la ri-
duzione del contenzioso costituzionale tra Stato e enti territoriali, siano in-
dividuate apposite sedi di confronto «pre-contenzioso» tra Stato e altri li-
velli territoriali di governo in modo da incentivare la soluzione in tali sedi
delle controversie.
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Allegato 2

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante
misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza

alimentare (C. 2972 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2972, di
conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure ur-
genti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare,
come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

premesso che:

il decreto-legge è stato adottato al fine di evitare che rilevanti set-
tori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e be-
vande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con
pregiudizio della salute dei consumatori; a tale scopo esso è volto a circo-
scrivere, prima della sua entrata in vigore, l’ambito di operatività della di-
sciplina di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, che
avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo 2021, l’abrogazione delle con-
travvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 283
del 1962 in materia di sicurezza alimentare;

il provvedimento appare riconducibile alla materia «ordinamento
civile e penale», che l’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Co-
stituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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Allegato 3

Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traf-
fico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna

di Venezia (S. 2168 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2168, di conversione del decreto-
legge n. 45 del 2021;

rilevato che:

l’articolo 1 del provvedimento, in materia di proroga delle conven-
zioni marittime, appare riconducibile alla materia «tutela della concor-
renza» di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costitu-
zione; si richiama in proposito la sentenza n. 230 del 2013 della Corte co-
stituzionale;

l’articolo 2, in materia di documento unico di circolazione e di
proprietà, appare riconducibile alla competenza legislativa esclusiva «ordi-
namento civile» di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione;

l’articolo 3, in materia di traffico crocieristico e merci nella La-
guna di Venezia, appare riconducibile sia alla materia di esclusiva compe-
tenza statale tutela dei beni culturali di cui all’articolo 117, secondo
comma, lettera s) della Costituzione – che appare prevalente – sia alle ma-
terie di competenza legislativa concorrente porti e aeroporti civili e valo-
rizzazione dei beni culturali, di cui all’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione;

considerato che:

– l’estrema vulnerabilità dell’eco sistema lagunare, alla luce delle
previsioni elaborate dall’IPCC (Istituto Intergovernativo sul Cambiamento
Climatico) sull’innalzamento del livello del medio mare avrà come conse-
guenza il sempre più frequente innalzamento delle barriere del MOSE;

– qualsiasi soluzione che preveda l’approdo di navi interno alla La-
guna a lungo andare ne mette a rischio la sopravvivenza stessa;

– il bando previsto dall’articolo 3 del provvedimento in titolo per
l’esperimento di un concorso di idee articolato avente ad oggetto l’elabo-
razione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed econo-
mica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle
acque protette della laguna di Venezia, non prevede una tempistica certa;
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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di introdurre nel te-
sto disposizioni volte a far sı̀:

– che nelle more dello svolgimento del concorso di cui all’articolo
3 sia avviata un’azione sinergica tra i vari enti ed attori locali competenti
al fine di attuare, già entro la presente stagione crocieristica, una program-
mazione degli arrivi e delle partenze delle navi distribuite sui diversi
giorni della settimana, definendo una soglia massima di compresenze gior-
naliere che contemperi le esigenze di tutela ambientale e quelle di promo-
zione del turismo;

– che in concorso con gli enti locali competenti venga realizzato
un nuovo Piano Regolatore Portuale che affronti, dopo cinquant’anni dal
precedente, in tutta la sua complessità e radicalità, il futuro del rapporto
tra città, laguna e porto, nel quadro di riferimento della portualità del-
l’Alto Adriatico e contestualmente venga elaborato un Piano di recupero
idro-geo-morfologico della laguna che affronti la prospettiva dei cambia-
menti climatici, il problema dell’assenza dei sedimenti fluviali, dell’asim-
metria di comportamento idrodinamico delle bocche di porto, della pulizia
dei canali, della pesca, ecc., ripensando nel suo insieme al ruolo e al modo
di essere di una laguna riunificata con Venezia e le sue isole.
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Allegato 4

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante
misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse

all’emergenza da COVID-19 (S. 2144 Governo)

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2144, di
conversione del decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure ur-
genti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di la-
voro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva
competenza statale tutela della concorrenza, sistema tributario, determina-
zione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e so-
ciali; norme generali sull’istruzione; previdenza sociale; profilassi interna-
zionale (articolo 117, secondo comma, lettere e), m), n), o) e q) della Co-
stituzione), alle materie di competenza legislativa concorrente istruzione e
tutela della salute (articolo 117, terzo comma) e alla materia di residuale
competenza regionale trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto
comma).

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

il provvedimento già dispone, con riferimento ad alcune specifiche
disposizioni, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territo-
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riali; in particolare, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è
prevista per l’adozione dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 23
(incremento risorse del fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni
e delle province autonome); all’articolo 24 (modalità di riparto del fondo
per il rimborso delle spese sostenute dalle regioni e dalle province auto-
nome per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sa-
nitari) e all’articolo 26 (riparto fondo 2021 per il sostegno delle categorie
economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19); la
previa intesa in sede di Conferenza Stato-città è invece prevista per i prov-
vedimenti attuativi di cui all’articolo 25 (riparto del fondo per il ristoro
delle minori entrate comunali derivanti dalla mancata riscossione dell’im-
posta di soggiorno) e all’articolo 30, comma 6 (riparto delle risorse per gli
asili nido); la previa intesa in sede di Conferenza unificata è infine previ-
sta per il provvedimento attuativo di cui all’articolo 29 (rifinanziamento
del settore del trasporto pubblico locale);

sul provvedimento sono stati auditi presso le commissioni di me-
rito i rappresentanti della Conferenza delle regioni, dell’ANCI e dell’UPI,
che hanno avanzato proposte di integrazione e di modifica del testo che
appaiono meritevoli della massima attenzione;

l’articolo 2 istituisce un fondo di 700 milioni di euro destinato alle
regioni e alle province autonome per la concessione di contributi per le
attività di impresa svolte nei comuni a vocazione montana appartenenti
a comprensori sciistici. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro del
turismo di concerto con il Ministro dell’economia previa intesa in sede
di Conferenza Stato-regioni; al riguardo, come segnalato dall’ANCI, an-
drebbe valutata l’opportunità che il provvedimento venga adottato in
sede di Conferenza unificata;

l’articolo 20 interviene sul piano di vaccinazioni contro il COVID-
19, tra le altre cose, prevedendo un incremento, rispettivamente nella mi-
sura di 2.100 milioni di euro e di 700 milioni di euro, delle risorse stan-
ziate per il 2021 per l’acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e per l’ac-
quisto di farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima infezione;
andrebbe però valutata l’opportunità di coordinare le disposizioni del
comma 2, lettere c) e h), da un lato, e quelle del comma 12, lettera c),
dall’altro, che intervengono tutte sulle modalità di trasmissione dei dati;

l’articolo 32 incrementa di 35 milioni di euro per il 2021 la dota-
zione finanziaria del programma di sostegno alla fruizione delle attività di
didattica digitale nelle regioni del Mezzogiorno; le risorse sono ripartite
con decreto del Ministro dell’istruzione tra le istituzioni scolastiche delle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna
e Sicilia; al riguardo, andrebbe valutata l’opportunità di inserire la previ-
sione che il decreto sia adottato d’intesa con le medesime regioni, alla
luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta
(istruzione);

l’articolo 34 prevede l’istituzione di un fondo di 100 milioni di
euro per l’anno 2021 per l’inclusione delle persone con disabilità; il fondo
è ripartito con DPCM, ovvero con decreto dell’Autorità politica delegata
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in materia di disabilità, di concerto con i ministri dell’economia e del la-
voro; al riguardo andrebbe valutata l’opportunità di prevedere, ai fini del-
l’adozione del decreto, l’intesa in sede di Conferenza unificata; la materia
della disabilità appare infatti caratterizzata da un «intreccio» tra la compe-
tenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la competenza resi-
duale regionale in materia di assistenza sociale, con un forte ruolo nel set-
tore anche dei servizi sociali comunali;

l’articolo 38, tra le altre cose, istituisce un fondo con una dotazione
di 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinato al ristoro delle perdite
derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito
all’epidemia da COVID-19, di fiere e congressi; al riparto si provvede con
decreto del Ministro del turismo; al riguardo, andrebbe valutata l’opportu-
nità di prevedere, ai fini dell’adozione del decreto, l’intesa in sede di Con-
ferenza unificata, in quanto assume rilievo, a fianco della competenza
esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» quella residuale
regionale in materia di «commercio» e alla luce anche dei regolamenti co-
munali in materia commerciale;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito a tenere nella massima con-
siderazione le proposte di modifica e di integrazione del testo avanzate,
nelle loro audizioni, dalla Conferenza delle regioni e delle province auto-
nome; dall’ANCI e dall’UPI;

e con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in pre-
messa, l’opportunità di:

– sostituire, all’articolo 2, comma 1, le parole: «Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Conferenza unificata di cui all’ar-
ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»

– coordinare, all’articolo 20, le disposizioni del comma 2, lettere c)

e h), da un lato, e quelle del comma 12 lettera c);
– all’articolo 32, comma 4, dopo le parole: «e la transizione digi-

tale» aggiungere le seguenti: «previa intesa con le regioni interessate»;
– all’articolo 34, comma 2, dopo le parole: «politiche sociali» ag-

giungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

– all’articolo 38, comma 4, dopo le parole «del turismo,» aggiun-
gere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al-
l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
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Allegato 5

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 (C. 2167 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2167, di
conversione del decreto–legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti
per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccina-
zioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie
di esclusiva competenza statale ordinamento e organizzazione amministra-
tiva dello Stato, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e
penale, norme generali sull’istruzione, profilassi internazionale (articolo
117, secondo comma, lettere g), l), e q) della Costituzione) e alle materie
di competenza legislativa concorrente istruzione e tutela della salute (arti-
colo 117, terzo comma della Costituzione);

il comma 2 dell’articolo 1, nel disporre, al primo periodo, che fino
al 30 aprile 2021 alle regioni in zona gialla si applichino le misure previ-
ste per le regioni in zona arancione, stabilisce anche, al secondo periodo,
che, sulla base dei dati epidemiologici e dell’andamento della campagna
di vaccinazione, con deliberazione del Consiglio dei ministri siano possi-
bili determinazioni in deroga; al riguardo, per l’impatto che la misura può
avere sugli enti territoriali, appare necessario un approfondimento sulla
portata della disposizione, posto che comunque con una deliberazione
non legislativa del Consiglio dei ministri non si potrebbe derogare a
quanto stabilito al primo periodo con norma di rango primario;

l’articolo 4 in materia di vaccinazioni pone diversi adempimenti in
capo alle regioni e alle aziende sanitarie locali, con riferimento ai quali
potrebbe risultare opportuno chiarire alcuni aspetti; in particolare, per
quanto concerne il comma 1 potrebbe risultare opportuno circoscrivere
meglio nel testo la platea degli «operatori di interesse sanitario» sottopo-
sti, insieme agli «esercenti le professioni sanitarie», all’obbligo di vaccina-
zione, ad esempio richiamando anche nel testo, e non solo nella relazione
illustrativa, la legge n. 43 del 2006 che attribuisce alla competenza delle
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regioni l’individuazione dei profili degli operatori di interesse sanitario
non riconducibili alle professioni sanitarie disciplinate a livello nazionale;
il comma, inoltre, prevede l’obbligo di vaccinazione «fino alla completa
attuazione» del piano nazionale di vaccinazioni «e comunque non oltre
il 31 dicembre 2021»; al riguardo si segnala che la disciplina vigente
non contempla una procedura di accertamento della completa attuazione
del piano; il comma 4 prevede poi che le regioni segnalino all’azienda sa-
nitaria loca di residenza i nominativi dei soggetti «che non risultano vac-
cinati»; al riguardo appare opportuno chiarire se tali elenchi debbano com-
prendere anche i casi in cui risulti comunque presentata la richiesta di vac-
cinazione ed i casi in cui, al momento, risulti effettuata solo la prima delle
dosi di vaccino previste, nell’ambito dei prodotti vaccinali che richiedano
un ciclo di somministrazioni;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito ad approfondire la formula-
zione dell’articolo 1, comma 2, secondo periodo;

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in pre-
messa, l’opportunità di approfondire i commi 1 e 4 dell’articolo 4.
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Allegato 6

Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali
della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione

dei prodotti ortofrutticoli (S. 1583)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1583 re-
cante disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali
della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione
dei prodotti ortofrutticoli;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile sia alla materia tutela della
concorrenza, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell’articolo 117, se-
condo comma, lettera e), della Costituzione sia alla materia agricoltura, di
residuale competenza regionale ai sensi dell’articolo 117, quarto comma;

a fronte di questo intreccio di competenze il comma 2 dell’articolo
1 opportunamente prevede l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai
fini dell’adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chia-
mato a stabilire le linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali
della filiera agrumicola; si segnala, però, dal punto di vista della formula-
zione, l’opportunità di sostituire le parole: «d’intesa con la» con le se-
guenti: «previa intesa in sede di»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all’articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «d’intesa con la» con
le seguenti: «previa intesa in sede di».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 21 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 59

Presidenza del Presidente

MORRA

Orario: dalle ore 13,48 alle ore 14,25

Comitato XXI

Regime carcerario ex art. 41-bis
dell’ordinamento penitenziario e sulle modalità di esecuzione

della pena intramuraria in alta sicurezza

Riunione n. 6

Coordinatrice: ASCARI (M5S)

Orario: dalle ore 19,36 alle ore 23,18
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 21 aprile 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Ugo PAROLO

La seduta inizia alle ora 8,40.

ELEZIONE DEL SEGRETARIO

Ugo PAROLO, presidente, ricorda che la Commissione è convocata
per procedere alla elezione del segretario, a seguito delle dimissioni da
componente della Commissione del segretario uscente, deputato Camillo
D’Alessandro, e della sua sostituzione con la deputata Carla Cantone, av-
venuta il 28 dicembre 2020.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di segretario provvisorio il
deputato Paolo Giuliodori, in quanto più giovane d’età, indı̀ce la votazione
per l’elezione del segretario.

(Segue la votazione).

Il presidente Parolo comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Hanno ottenuto voti:

Cantone: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
De Bertoldi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Schede bianche: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Il presidente proclama quindi eletta segretario della Commissione la
deputata Carla Cantone.

La seduta termina alle ore 8,50.
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 8,50 alle ore 9,15.
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COMITATO PARLAMENTARE

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

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 21 aprile 2021

Plenaria

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di Lorenzo Fanara, Ambasciatore d’Italia in Tunisia, sul tema dei flussi

migratori e dei rapporti bilaterali Italia-Tunisia

L’audizione informale si è svolta dalle ore 15,05 alle ore 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 16 alle ore 16,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 21 aprile 2021

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente

Luca BRIZIARELLI

indi del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Luca BRIZIARELLI, presidente, avverte che, alla luce di quanto sta-
bilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre
scorso, i parlamentari possono partecipare all’odierna seduta in videocon-
ferenza.

Avverte, altresı̀, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche mediante l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito
chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Commissario ad acta per la gestione del SII di Messina, Mauro

Scimonelli

Luca BRIZIARELLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del Commissario ad acta
per la gestione del SII di Messina, Mauro Scimonelli.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora l’audito dovesse ritenere di rife-
rire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segre-
tezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli
di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre l’au-
dito che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Commis-
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sione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee
non autorizzate.

Mauro SCIMONELLI, Commissario ad acta per la gestione del SII di
Messina. intervenendo da remoto, svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
Luca BRIZIARELLI, presidente.

Mauro SCIMONELLI, Commissario ad acta per la gestione del SII di

Messina, risponde ai quesiti posti.

Luca BRIZIARELLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione del Presidente dell’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Catania, Santi

Rando

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del Presidente dell’Assem-
blea Territoriale Idrica (ATI) di Catania, Santi Rando. Partecipa alla se-
duta Carlo Pezzin, dirigente tecnico ATI Catania.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora l’audito dovesse ritenere di rife-
rire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segre-
tezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli
di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre l’au-
dito che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Commis-
sione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee
non autorizzate.

Santi RANDO, Presidente dell’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di

Catania, intervenendo da remoto, svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
Stefano VIGNAROLI, presidente.

Santi RANDO, Presidente dell’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di

Catania, e Carlo PEZZIN, dirigente tecnico ATI Catania, rispondono ai
quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15.
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Audizione del Sindaco di Catania, Salvo Pogliese

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del Sindaco di Catania,
Salvo Pogliese. Partecipano all’audizione il direttore lavori pubblici, Sal-
vatore Marra, e il Presidente di Sidra, Fabio Fatuzzo.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora l’audito dovesse ritenere di rife-
rire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segre-
tezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli
di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre l’au-
dito che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Commis-
sione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee
non autorizzate.

Salvo POGLIESE, Sindaco di Catania, intervenendo da remoto,
svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
Stefano VIGNAROLI, presidente.

Salvo POGLIESE, Sindaco di Catania, Fabio FATUZZO, Presidente

di Sidra, Salvatore MARRA, Direttore lavori pubblici, rispondono ai que-
siti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Mercoledı̀ 21 aprile 2021

Plenaria

58ª Seduta

Presidenza della Presidente
RONZULLI

Interviene, ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento, il ministro per

le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

La seduta inizia alle ore 8,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il re-
soconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Rego-
lamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovi-
sivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato
ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, po-
tranno essere quindi seguiti – dall’esterno – sia sulla web TV Camera che
su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione del Ministro per le pari opportunità e la famiglia sulle politiche

per l’infanzia e l’adolescenza nel quadro degli interventi previsti dal Piano nazionale

di ripresa e resilienza (PNRR)

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 15 aprile.
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La PRESIDENTE ricorda che l’ordine del giorno reca il seguito del-
l’audizione del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, professoressa
Elena Bonetti, sulle politiche per l’infanzia e l’adolescenza nel quadro de-
gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Dopo aver ringraziato i deputati e i senatori per la loro partecipazione sia
in presenza che da remoto e il Ministro per la sua disponibilità a ritornare
nuovamente in Commissione per rispondere ai numerosi quesiti che le
sono stati posti nel corso della seduta dello scorso giovedı̀, dà la parola
all’audita.

Il ministro Elena BONETTI risponde ai quesiti posti dai parlamentari
nel corso dell’ultima seduta.

Svolgono quindi alcune considerazioni i senatori Tiziana Carmela
Rosaria DRAGO (FdI), PILLON (L-SP-PSd’Az) e MALAN (FIBP-

UDC), e le onorevoli Maria SPENA (FI), Rosa Maria DI GIORGI
(PD), Veronica GIANNONE (FI) e Fabiola BOLOGNA (Misto-C!-PP).

Il ministro Elena BONETTI replica brevemente agli interventi testé
svolti.

La PRESIDENTE ringrazia ancora una volta il Ministro e dichiara
conclusa l’audizione e chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,30.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 21 aprile 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Raffaele VOLPI

La seduta inizia alle ore 11,20.

AUDIZIONI

Audizione del Commissario straordinario per il coordinamento delle misure di conte-

nimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, generale Francesco

Paolo Figliuolo

(Svolgimento e conclusione)

Raffaele VOLPI, presidente, introduce l’audizione del Commissario
straordinario per il coordinamento delle misure di contenimento e contra-
sto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, generale Francesco Paolo
Figliuolo, accompagnato dal generale Domenico Ciotti e dal tenente co-
lonnello Guido Bramante.

Francesco Paolo FIGLIUOLO, Commissario straordinario per il

coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID-19, svolge una relazione sui temi oggetto dell’au-
dizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raf-
faele VOLPI, presidente, i senatori Francesco CASTIELLO (M5S), Erne-
sto MAGORNO (IV), Claudio FAZZONE (FI-BP-UDC), e Paolo ARRI-
GONI (Lega), e i deputati Maurizio CATTOI (M5S) e Federica DIENI
(M5S), ai quali risponde Francesco Paolo FIGLIUOLO, Commissario
straordinario per il coordinamento delle misure di contenimento e contra-

sto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, fornendo ulteriori precisa-
zioni.
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Raffaele VOLPI, presidente, dopo aver ringraziato il generale Fi-
gliuolo, e dopo aver reso alcune comunicazioni in merito ai lavori del Co-
mitato, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 13,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Mercoledı̀ 21 aprile 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse

all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa

Audizione di rappresentanti di ConfProfessioni

(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, presidente, introduce l’audizione.

Claudia ALESSANDRELLI, Vicepresidente di ConfProfessioni,
svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
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Intervengono per formulare osservazioni i deputati Umberto BU-
RATTI (PD), Monica CIABURRO (FDI), Daniele MOSCHIONI
(LEGA), Massimiliano DE TOMA (FDI).

Claudia ALESSANDRELLI, Vicepresidente di ConfProfessioni, ri-
sponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Nicola STUMPO, presidente, ringrazia la rappresentante di ConfPro-
fessioni per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledı̀ 21 aprile 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 9,10.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale, in videoconferenza, del Prof. Giampaolo Arachi, Presidente

della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS)

L’audizione informale è stata svolta dalle ore 8,30 alle ore 9,10.

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

Atto del Governo n. 250

(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere fa-

vorevole)

Cristian INVERNIZZI, presidente e relatore, illustra lo schema di de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame recante l’adozione
della nota metodologica con la revisione della metodologia dei fabbisogni
standard dei comuni per il 2021 relativi alla funzione Viabilità e Territo-
rio e alla funzione Settore sociale, nonché l’aggiornamento del fabbisogno
standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordina-
rio, da utilizzarsi per l’assegnazione del fondo di solidarietà comunale
(FSC) per l’anno 2021. Più in particolare, evidenzia che con lo schema
in esame si provvede: all’aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fab-
bisogni standard delle funzioni di Istruzione pubblica, Gestione del terri-
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torio e dell’ambiente – servizio smaltimento rifiuti, Settore sociale-asili
nido, Generali di amministrazione, di gestione e di controllo, Polizia lo-
cale e Trasporto pubblico locale; alla revisione dell’impianto metodolo-
gico per la valorizzazione della spesa e dei fabbisogni standard relativi
alle due funzioni Viabilità e Territorio e Settore sociale, al netto dei ser-
vizi asili nido.

La Nota metodologica di revisione dei fabbisogni standard dei co-
muni per il 2021 – trasmessa da Sose S.p.A. al Dipartimento della Ragio-
neria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze in data 30 settembre 2020 – è allegata
allo schema di decreto e ne costituisce parte integrante.

In appendice allo schema di decreto in esame sono riportati, per cia-
scuno dei 6.565 comuni delle regioni a statuo ordinario, i coefficienti di
riparto dei fabbisogni standard delle funzioni Generali, Polizia locale,
Istruzione pubblica, Rifiuti, TPL, Viabilità e territorio, Sociale, Asili
nido. Per ogni comune il nuovo coefficiente di riparto complessivo è stato
ottenuto dalla media ponderata dei coefficienti di riparto aggiornati di ogni
singolo servizio.

Sullo schema di decreto in esame la Conferenza Stato-Città ed auto-
nomie locali ha espresso parere favorevole il 25 marzo 2021, ai sensi del-
l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010. Tale dispo-
sizione prevede, inoltre, nel caso di adozione della nota metodologica re-
lativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard, che, decorsi quin-
dici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema venga trasmesso
alle Camere ai fini dell’espressione del parere da parte della Commissione
parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Com-
missioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanzia-
rio. L’atto in esame è pertanto assegnato anche alla Commissione parla-
mentare per l’attuazione del federalismo fiscale, che deve esprimere il
proprio parere entro la data odierna. Il Governo, se non intende confor-
marsi ai pareri parlamentari, deve trasmettere alle Camere una relazione
con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri.

In via preliminare ricorda che i fabbisogni standard sono stati intro-
dotti nell’ordinamento con il citato decreto legislativo n. 216 del 2010,
emanato in attuazione della delega in materia di federalismo fiscale di
cui alla legge n. 42 del 2009. Essi costituiscono i parametri cui ancorare
il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e
province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del
criterio della spesa storica. I fabbisogni standard, inoltre, congiuntamente
alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripar-
tita una quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale.

Il decreto legislativo n. 216 del 2010 (determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province) prevede
che i fabbisogni standard siano calcolati relativamente alle seguenti fun-
zioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario: funzioni
generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia
locale; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo della viabilità e
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dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente;
funzioni nel settore sociale. Il compito di predisporre la metodologia per
la determinazione dei fabbisogni è assegnato alla SOSE – Soluzioni per
il Sistema Economico S.p.A., con la collaborazione dell’Istituto per la fi-
nanza 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’approvazione delle note metodo-
logiche e dei fabbisogni standard, prevedendo a tal fine l’istituzione di
una nuova commissione, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard
(CTFS), in luogo della soppressa Commissione tecnica paritetica per l’at-
tuazione del federalismo fiscale (COPAFF). La Commissione tecnica per i
fabbisogni standard (CTFS), istituita con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 23 febbraio 2016, agisce come organo tecnico collegiale
con l’obiettivo principale di validare la metodologia da utilizzare per l’in-
dividuazione dei fabbisogni standard e di validare l’aggiornamento della
base dati utilizzata.

La nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbiso-
gni e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia sono adottati,
anche distintamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria gene-
rale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze. Sullo schema
di decreto, come detto, è sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali. Il parere parlamentare è richiesto solo per l’adozione della nota me-
todologica, mentre non è previsto per l’aggiornamento dei fabbisogni stan-
dard a metodologia invariata. Negli ultimi anni i fabbisogni standard dei
comuni sono stati aggiornati, a metodologie invariate, con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2017 per il 2018, con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2019 per
il 2019 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo
2020 per il 2020. Da ultimo, con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 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 fabbisogno standard relativi alle funzioni
Istruzione pubblica, Gestione del territorio e dell’ambiente (servizio smal-
timento rifiuti), Settore sociale (servizi di asili nido), Gestione di ammini-
strazione, di gestione e di controllo, Polizia locale e Trasporto pubblico
locale. I coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni fon-
damentali sono stati aggiornati all’annualità 2017, considerando le infor-
mazioni 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 Terri-
torio e alla funzione relativa ai servizi del Settore sociale al netto del ser-
vizio asilo nido.
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La funzione Viabilità e territorio comprende il servizio di Viabilità,
circolazione stradale e illuminazione pubblica, volto a garantire la fruibi-
lità della rete stradale all’interno del comune e i servizi di Urbanistica e
gestione del territorio, di Protezione civile e di Tutela ambientale del
verde e altri servizi ad esso relativi.

In tale ambito sono intervenute, sostanzialmente, due modifiche. In
primo luogo, è cambiato il client di riferimento, ossia l’entità più rappre-
sentativa della spesa per la funzione: il nuovo riferimento è ora rappresen-
tato dalle unità immobiliari complessive (somma delle abitazioni, delle
pertinenze e degli immobili non residenziali) e non più dalla popolazione,
la quale si affianca, comunque, al nuovo client per identificare le situa-
zioni di maggiore densità abitativa. In secondo luogo, la funzione di rife-
rimento è passata da una funzione di spesa a una funzione di spesa au-
mentata, 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 prestazioni rivolte
al territorio comunale e che interessano numerose fasce di utenza: i mi-
nori, i giovani, gli anziani, le famiglie, le persone con disabilità, le per-
sone dipendenti da alcol o droghe, le persone con problemi di salute men-
tale, gli immigrati e i nomadi, nonché gli adulti con disagio socio-econo-
mico.

Gli elementi di novità della metodologia di calcolo riguardano: l’uti-
lizzo di un modello di tipo panel a due stadi prendendo in considerazione
tre annualità (2015, 2016 e 2017); il modello della funzione di spesa au-
mentata, che si arricchisce di una misura più precisa del numero dei ser-
vizi erogati, identificata dal numero di ore di assistenza per le strutture,
dagli utenti della macro area utenti e servizi e della macro area contributi
economici; la sostituzione delle dummy regionali con quelle provinciali, in
quanto si è ritenuto che queste ultime fossero più idonee a cogliere la dif-
ferenziazione di spesa specifica della funzione.

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, ri-
cordo che la legge di bilancio per il 2021 (art. 1, commi 791-794, della
legge n. 178 del 2020) ha disposto l’incremento delle risorse del Fondo
di solidarietà comunale (FSC) per il miglioramento dei servizi sociali co-
munali e il potenziamento degli asili nido.

In particolare, la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale
(FSC) è stata incrementata per lo sviluppo dei servizi sociali, svolti in
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forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario
(+215,9 milioni di euro per l’anno 2021) e per il potenziamento degli asili
nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario (RSO) e delle regioni Si-
ciliana e Sardegna (+100 milioni di euro per l’anno 2022). La disciplina di
riparto del Fondo di solidarietà comunale, contenuta al comma 449 del-
l’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, è stata conseguentemente modi-
ficata al fine di ricomprendervi i criteri di ripartizione delle quote incre-
mentali del Fondo stanziate per servizi sociali e per il potenziamento degli
asili nido. In particolare, per i contributi destinati allo sviluppo dei servizi
sociali svolti dai comuni delle regioni a statuto ordinario, se ne prevede la
ripartizione in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbi-
sogno standard calcolato per la funzione «Servizi sociali» ed approvato
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS).

Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il
livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanzia-
mento e allo sviluppo dei servizi sociali, saranno stabiliti entro il 30 giu-
gno 2021 (e, successivamente, entro il 31 marzo dell’anno di riferimento)
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un’i-
struttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard (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.

Nell’ambito della ripartizione del Fondo di solidarietà comunale per
l’anno 2021, sul cui schema è già stato raggiunto l’accordo in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 12 gennaio 2021, il
coefficiente per il riparto della dotazione del Fondo destinata ai servizi so-
ciali corrisponde al coefficiente di riparto dei Servizi sociali approvato
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) il 30 settem-
bre 2020, ovvero quello adottato dallo schema di decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri in esame.

Per quel che concerne, invece, i contributi per il potenziamento degli
asili nido nei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Si-
ciliana e Sardegna, assegnati al Fondo di solidarietà comunale, sono fina-
lizzati ad incrementare l’ammontare dei posti disponili negli asili nido,
equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in pro-
porzione alla popolazione con età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei
quali il predetto rapporto è inferiore ai Livelli essenziali delle prestazioni
(LEP). Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di
riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demogra-
fica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard contestualmente all’approvazione dei fabbisogni standard per
la funzione «Asili nido». Tali contributi sono ripartiti su proposta della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove dispo-
nibili, dei fabbisogni standard per la funzione «Asili nido» approvati dalla
stessa Commissione.

Al riguardo segnala, infine, che il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
(in corso di conversione), all’articolo 31, comma 6 (nel modificare la let-
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tera d-sexies) del citato comma 449 della legge n. 232 del 2016), ha pre-
cisato che le risorse destinate al potenziamento degli asili nido comunali
sono ripartite, fermo restando la proposta della Commissione tecnica per
i fabbisogni standard, anziché nell’ambito del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, con
apposito decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione, il Ministro per il
sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la fa-
miglia, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il
30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Alla luce di quanto esposto, presenta una proposta di parere favore-
vole (vedi allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la
proposta di parere favorevole formulata dal relatore sullo schema di de-
creto in esame.

La seduta termina alle ore 9,15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,15 alle ore 9,40.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,46
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Allegato

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’a-
dozione della nota metodologica relativa all’aggiornamento e alla revi-
sione della metodologia dei fabbisogni dei comuni per il 2021 e il fabbi-
sogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario

Atto del Governo n. 250

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri recante l’adozione della nota metodologica relativa all’aggiorna-
mento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni dei comuni per
il 2021 e il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto
ordinario (atto n. 250);

rilevato che, all’articolo 1 dello schema di decreto, è adottata la
nota metodologica relativa all’aggiornamento dei coefficienti di riparto
dei fabbisogni standard delle funzioni di istruzione pubblica, gestione
del territorio e dell’ambiente – servizio smaltimento rifiuti, settore so-
ciale-asili nido, generali di amministrazione, di gestione e di controllo, po-
lizia locale e trasporto pubblico locale e alla revisione dell’impianto me-
todologico per la valorizzazione della spesa e dei fabbisogni standard re-
lativi alla funzione di viabilità e territorio e al settore sociale al netto dei
servizi asili nido dei comuni per il 2021 ed il fabbisogno standard com-
plessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario;

rilevato altresı̀ che la predetta nota metodologica di revisione dei
fabbisogni standard dei comuni per il 2021 (predisposta da Soluzioni
per il sistema economico S.p.A. (SOSE)), in base agli articoli 5, 6 e 7
del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è allegata allo schema
di decreto e ne costituisce parte integrante;

preso atto che le novità intervenute riguardano principalmente l’im-
pianto metodologico di stima del fabbisogno per la funzione di viabilità e ter-
ritorio e per il settore sociale, al netto dei servizi per asili nido, mentre tutte le
altre funzioni, di cui si fa menzione, non hanno subito modifiche in termini di
impianto metodologico, ma solo aggiornamenti della relativa base dati;

visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali il 25 marzo 2021, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo n. 216 del 2010,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE
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ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 399 di giovedı̀ 23 luglio

2020, 38ª seduta della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti

umani, a pagina 97, il terzo paragrafo, è sostituito dal seguente: «La dottoressa Sofia DO-

NATO, nel ricordare la manifestazione organizzata ieri a Montecitorio dai caregiver fami-

gliari, ne descrive il ruolo insostituibile a sostegno delle persone con disabilità. Spesso si

tratta di figli, fratelli, genitori e l’impegno, totalizzante e a tempo pieno, non consente lo

svolgimento di alcuna altra attività. Proprio per questo l’appoggio pieno da parte dello

Stato è indispensabile anche in termini di sostegno economico. Al riguardo, sottolinea

l’importanza che si provveda a legiferare sui caregiver famigliari, modificando l’impianto

del disegno di legge n. 1461 all’esame della Commissione lavoro del Senato».

E 10,00


