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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 28 aprile 2021

Plenaria

244ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 16,25.

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 del 21 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che il ministro Brunetta ha inviato la

risposta ai quesiti scritti, che è stata subito trasmessa ai commissari.

Ricorda che il termine per gli emendamenti è fissato alle ore 12 di

domani, giovedı̀ 29 aprile.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, rinvia il

seguito dell’esame ad altra seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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AFFARI ASSEGNATI

Sentenza della Corte Costituzionale n. 48 del 24 febbraio 2021, depositata il successivo

26 marzo 2021 (n. 802)

(Esame, ai sensi dell’articolo 139, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, ricorda che, a seguito della sua

richiesta, è stata assegnata alla Commissione affari costituzionali, ai sensi

del comma 2 dell’articolo 139 del Regolamento, la sentenza della Corte

costituzionale n. 48 del 2021, depositata lo scorso 26 marzo. In quella

sede la Corte ha rilevato la mancanza, nell’ordinamento, di una disciplina

legislativa che assicuri l’accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei

confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo

nelle elezioni politiche nazionali, quali i provvedimenti di ricusazione di

liste o di incandidabilità, e ha perciò invitato il legislatore a porre in es-

sere un necessario intervento.

Il tribunale ordinario di Roma aveva sollevato questioni di legittimità

costituzionale dei commi 1 e 2 dell’articolo 18-bis del decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi re-

canti norme per la elezione della Camera dei deputati). Tali disposizioni

stabiliscono, rispettivamente, il numero minimo di sottoscrizioni che cia-

scuna lista deve raccogliere per presentarsi alle elezioni per la Camera

dei deputati (comma 1) e i soggetti esonerati dal relativo onere (comma

2).

Nel merito, la Consulta ha ritenuto la non sussistenza della prospet-

tata violazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in re-

lazione all’articolo 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

(CEDU), firmato a Parigi il 20 marzo 1952, visto che «l’ampia discrezio-

nalità che è attribuita al legislatore in materia elettorale, in considerazione

dell’interesse costituzionale al regolare svolgimento delle competizioni

elettorali assicurato dalla disciplina in esame» (...) «non conduce a un giu-

dizio di manifesta irragionevolezza della scelta censurata».

La Corte ha, in tale ambito, evidenziato che «la ristrettezza dei tempi

in cui le firme devono essere raccolte può senza dubbio costituire un ag-

gravio – sul quale il legislatore potrebbe opportunamente intervenire – ma

essa è nota in partenza ai destinatari, e non costituisce un accadimento im-

provviso e imprevedibile».

Ha tuttavia sottolineato come «nel caso del diritto di elettorato pas-

sivo, particolarmente per ciò che concerne le elezioni politiche nazionali,

manca una disciplina legislativa che assicuri accesso tempestivo alla tutela

giurisdizionale nei confronti di decisioni in ipotesi lesive dell’esistenza
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stessa del diritto, quali i provvedimenti di ricusazione di liste o di incan-
didabilità, a differenza di quel che accade per le elezioni europee o ammi-
nistrative (...), nel cui ambito è ben possibile ricorrere al giudice avverso
analoghe decisioni e, in quella sede, eccepire le pertinenti questioni di le-
gittimità costituzionale».

La Corte afferma dunque che «in questo specifico ambito, è gioco-
forza riconoscere che si è in presenza di una zona franca dalla giustizia
costituzionale, e dalla giustizia tout-court, quantomeno nella sua dimen-
sione effettiva e tempestiva, ciò che non è accettabile in uno Stato di di-
ritto».

La Corte ricorda, infatti, che in base all’articolo 23, comma 2, del
citato decreto, contro le decisioni adottate dagli Uffici centrali circoscri-
zionali di ricusazione di liste o di dichiarazione d’invalidità delle candida-
ture, i delegati di lista possono ricorrere all’Ufficio centrale nazionale.
L’attività di controllo svolta da tali collegi ha natura amministrativa:
come più volte evidenziato dalla Corte, il fatto che siano collocati presso
le Corti d’appello e la Corte di cassazione «non comporta che i collegi
medesimi siano inseriti nell’apparato giudiziario, evidente risultando la ca-
renza, sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello strutturale, di un nesso
organico di compenetrazione istituzionale che consenta di ritenere che essi
costituiscano sezioni specializzate degli uffici giudiziari presso cui sono
costituiti».

La Corte svolge anche alcune puntualizzazioni sull’interpretazione
dell’articolo 66 della Costituzione («Ciascuna Camera giudica dei titoli
di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleg-
gibilità e di incompatibilità»), disposizione che si trova in stretta connes-
sione con gli articoli 23 e 87, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957. Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale
ha affermato che il controllo effettuato dalle Camere in sede di convalida
dell’elezione dei propri componenti si configura come unica eccezione al
sistema generale di tutela giurisdizionale in materia di elezioni (sentenze
n. 113 del 1993 e n. 259 del 2009). Inoltre, le Giunte delle Camere riten-
gono sı̀ sussistente la propria competenza a pronunciare giudizio defini-
tivo, ai sensi dell’articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, sui ricorsi e reclami, compresi quelli relativi al procedi-
mento elettorale preparatorio, ma solo al fine di verificare i titoli di am-
missione degli eletti. Ritengono cioè di conoscere di ogni fase del proce-
dimento elettorale, compresa quella precedente l’apertura dei seggi, ma
esclusivamente ai fini del giudizio sulla corretta composizione dell’organo
elettivo.

La Corte rileva dunque come, in relazione alle decisioni degli uffici
elettorali che abbiano limitato il diritto dei cittadini di presentare liste o di
candidarsi, ne risulta un quadro complessivo in cui le controversie che
precedono lo svolgimento delle elezioni politiche scontano un evidente
vuoto di tutela giurisdizionale; assenza di tutela che si riproduce anche
di fronte alle Giunte delle Camere, pur ad elezioni avvenute.
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Nel richiamare sul punto la sentenza n. 259 del 2009, la Corte ha ri-

cordato come allora confortava la vigenza dell’articolo 44 della legge 18

giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplifi-

cazione, la competitività nonché in materia di processo civile), che dele-

gava il Governo – con delega i cui termini non erano scaduti nel momento

in cui la Corte decideva la questione – a introdurre, appunto, la giurisdi-

zione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti

atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Giudice delle

leggi già allora riteneva che la forza precettiva dell’articolo 66 della Co-

stituzione non coprisse il contenzioso pre-elettorale, che perciò poteva es-

sere escluso dal perimetro di efficacia della norma costituzionale.

Pertanto, con la sentenza in esame, essendo scaduta inutilmente la de-

lega ricordata e trascorso oltre un decennio, consolidatosi il «diritto vi-

vente» della giurisprudenza di legittimità, condiviso da quella amministra-

tiva, confermatasi la prassi interpretativa delle Giunte parlamentari, tale

conclusione – già presente nella sentenza n. 259 del 2009 – viene ribadita

dalla Corte e ulteriormente argomentata.

In conclusione, la Corte evidenzia che, in un quadro in cui è la stessa

Costituzione a disporre termini stringenti (in base all’articolo 61 della Co-

stituzione, le elezioni delle nuove Camere devono svolgersi entro 70

giorni dalla fine delle precedenti), appare necessaria, anche per le elezioni

politiche, la previsione di un rito ad hoc, che assicuri una giustizia pre-

elettorale tempestiva. «In attesa del necessario intervento del legislatore,

allo stato attuale della normativa e delle interpretazioni su di essa preva-

lenti, l’azione di accertamento di fronte al giudice ordinario – sempre che

sussista l’interesse ad agire (articolo 100 del codice di procedura civile) –

risulta l’unico rimedio possibile per consentire la verifica della pienezza

del diritto di elettorato passivo e la sua conformità alla Costituzione».

Ritiene quindi opportuno svolgere una riflessione approfondita su un

argomento tanto rilevante, tenendo cosı̀ nella dovuta considerazione il mo-

nito della Corte costituzionale, con l’obiettivo di predisporre un’iniziativa

legislativa da sottoporre all’Assemblea, al fine di colmare la lacuna nor-

mativa segnalata dalla Corte.

Propone di svolgere un breve ciclo di audizioni di esperti sul tema,

fissando il termine per indicare i soggetti da convocare in audizione alle

ore 12 di lunedı̀ 3 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.
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Comitato ristretto per l’esame
dei disegni di legge nn. 1196 e 1382

Riunione n. 2

Relatrice: PIROVANO (L-SP-PSd’Az)

Orario: dalle ore 16,55 alle ore 17,45

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

(1382) TARICCO ed altri. – Modifiche all’articolo 71 del testo unico delle leggi sul-
l’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in
materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000
abitanti

(Seguito dell’esame e rinvio)

Comitato ristretto per l’esame
del disegno di legge n. 852

Riunione n. 2

Relatore: GARRUTI (M5S)

Orario: dalle ore 18 alle ore 18,20

(852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PERILLI ed altri. – Modifica del-
l’articolo 75 della Costituzione, concernente l’introduzione di un vincolo per il legisla-
tore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo

(Seguito dell’esame e rinvio)
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GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledı̀ 28 aprile 2021

Plenaria

229ª Seduta

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2154) NENCINI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice EVANGELISTA (M5S) illustra il provvedimento in titolo
che è volto a celebrare lo spettacolo in tutto le sue forme e a istituire una
Giornata nazionale dello spettacolo, da celebrare il 24 ottobre di ogni
anno. In tale Giornata sono previste iniziative volte a promuovere lo spet-
tacolo in tutte le sue forme. In occasione della Giornata nazionale si pre-
vede la possibilità di organizzare iniziative, cerimonie, convegni, attività e
altri incontri pubblici finalizzati alla promozione dello spettacolo in tutte
le sue forme; tale possibilità è contemplata, in particolare, in strutture sa-
nitarie, case di cura, all’interno degli istituti penitenziari, anche minorili, e
nelle scuole di ogni ordine e grado.

La previsione, come ambito di iniziativa, anche dei luoghi di pena
comporta la competenza consultiva della Commissione giustizia, che si
propone di esprimere mediante un parere favorevole.

Il senatore BALBONI (FdI) preannuncia il proprio voto favorevole.

La proposta di parere messa ai voti è approvata all’unanimità.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Seguito delle comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE propone di riprendere la discussione relativa alle
sue comunicazioni rese in ordine alla calendarizzazione dei disegni di
legge per il mese di maggio, sospesa nella seduta di ieri pomeriggio.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

La senatrice GAUDIANO (M5S) chiede, a nome del proprio gruppo,
che vengano calendarizzate il disegno di legge sull’omofobia (Atto Senato
2005), il disegno di legge n. 1078 recante disposizioni a tutela degli ani-
mali, nonché la proposta di un’indagine conoscitiva sul tema del pignora-
mento della prima casa e sulle aste giudiziarie.

Il senatore MIRABELLI (PD) chiede, a nome del proprio gruppo,
che venga calendarizzato il disegno di legge sull’omofobia (Atto Senato
n. 2005), il disegno di legge n. 882 in tema di reati contro il patrimonio
culturale, nonché il disegno di legge n. 1709 a prima firma D’Alfonso.

Il senatore BALBONI (FdI), a nome del proprio gruppo, chiede la
calendarizzazione del disegno di legge n. 2097 relativa alla istituzione
di una commissione d’inchiesta sulla politicizzazione della magistratura
(in sostituzione del disegno di legge sulla decadenza dei titoli onorifici
che risulta assegnato alla prima commissione, indicato ieri); chiede in ag-
giunta che venga messo in calendario il disegno di legge sull’omicidio
nautico a sua firma.

Il senatore CUCCA (IV-PSI), a nome del proprio gruppo, chiede che
vengano calendarizzati il disegno di legge n. 1709 a firma del senatore
D’Alfonso, il disegno di legge sull’omicidio nautico ed il disegno di legge
sull’omofobia (Atto Senato n. 2005).

Il PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, dichiara che il calenda-
rio dei lavori della Commissione nel mese di maggio 2021 si comporrà
anzitutto con gli adempimenti dovuti per obbligo costituzionale o legisla-
tivo: pertanto i disegni di legge di conversione di decreto-legge (nella sede
referente o in quella consultiva), quelli oggetto della declaratoria di inco-
stituzionalità resa con sentenza n. 41 del 2021 (magistratura onoraria) ed i
pareri su atti del Governo sono automaticamente parte del calendario e, se
sopraggiunti, vi verranno aggiunti. Sottopone poi le singole proposte di ca-
lendarizzazione, avanzate nel dibattito sulle comunicazioni rese ieri, alla
votazione della Commissione.

La proposta di calendarizzare, nel mese di maggio 2021, il disegno di
legge che introduce modifiche all’articolo 604-bis del codice penale in
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materia di negazionismo sull’eccidio delle foibe (Atto Senato n. 1255),
messa ai voti previo riscontro della presenza del numero legale, è appro-
vata a maggioranza.

Le richieste relative alla calendarizzazione, nel mese di maggio 2021,
delle proposte di costituzione di una Commissione d’inchiesta sulla poli-
ticizzazione della magistratura (Atti Senato nn. 2097 e 1870), messe con-
giuntamente ai voti, sono respinte a maggioranza dalla Commissione.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) biasima l’atteggiamento di al-
cuni colleghi che esprimono il voto contrario alla semplice calendarizza-
zione dei disegni di legge dei colleghi, prima ancora quindi di entrare
nel merito della discussione, contrariamente al galateo parlamentare.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire
nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge
recante introduzione del reato di omicidio nautico (Atto Senato n. 1402).

La Commissione conviene all’unanimità sulla proposta di inserire nel
calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge Atto
Senato n. 1662, di riforma del processo civile.

La Commissione conviene all’unanimità sulla proposta di inserire nel
calendario dei lavori del mese di maggio 2021 i disegni di legge relativi
alla tutela degli animali.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire
nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge sullo
svantaggio economico endo-familiare (Atto Senato n. 1490), nel presuppo-
sto della prosecuzione del suo esame congiuntamente al connesso disegno
di legge n. 251.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di dare man-
dato alla Presidenza della Commissione a rappresentare alla Presidenza
delle Commissioni riunite l’esigenza di inserire, nel rispettivo calendario
dei lavori del mese di maggio 2021, il disegno di legge n. 254 in tema
di spese di giustizia.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire
nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge
in materia di lavoro dei praticanti avvocati (Atto Senato 2042).

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire
nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 disegno di legge sull’o-
mofobia (Atto Senato n. 2005), già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire
nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge
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n. 2119 in tema di riforma del Consiglio superiore della magistratura, nel
presupposto del conseguimento di intese con la Camera.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel
calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 922,
sulla conoscenza delle origini biologiche.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire
nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge
n. 2086, sull’istigazione all’autolesionismo ed al suicidio.

La Commissione respinge, avendo riscosso parità di voti, la proposta
di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di
legge n. 2028, sui trasferimenti immobiliari in corso di separazione.

La Commissione conviene all’unanimità sulla proposta di inserire nel
calendario dei lavori del mese di maggio 2021 la proposta di avviare
un’indagine conoscitiva sul tema del pignoramento della prima casa e
relative aste giudiziarie.

La Commissione conviene all’unanimità sulla proposta di inserire nel
calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 1709
a firma del senatore D’Alfonso (sulla videoregistrazione nelle indagini
preliminari).

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire
nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge
n. 882, sui reati contro il patrimonio culturale, già approvato dalla Camera
dei deputati.

La senatrice D’ANGELO (M5S) chiede chiarimenti in merito al cri-
terio di priorità per la trattazione degli affari calendarizzati.

Il PRESIDENTE replica che, all’interno del calendario deliberato
oggi, l’ordine del giorno sarà da lui formato – nel corso del mese di mag-
gio – dando priorità agli affari rientranti nella già descritta categoria degli
adempimenti dovuti.

In merito al disegno di legge sull’omofobia, comunica che, a norma
di Regolamento, sarà egli stesso il relatore e si impegna alla predisposi-
zione della relazione non prima dell’inizio della prossima settimana.

La senatrice PIARULLI (M5S) dichiara che sul disegno di legge
n. 922 avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Il PRESIDENTE prende atto della precisazione, che non altera il ri-
sultato proclamato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 28 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 104

Presidenza della Presidente

PINOTTI

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 28 aprile 2021

Plenaria

395ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,10.

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 ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo

e in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti 2.1
(testo 2), 2.0.7 (testo 2) e 3.0.2 (testo 2) riferiti al disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni. Ri-
chiede la relazione tecnica sull’emendamento 3.0.2 (testo 2), che ridefinisce
i costi riconoscibili nel quadro della gestione della piattaforma logistica nel
Mezzogiorno, nonché incrementa le risorse destinate al sistema automatico
per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici.

Il sottosegretario GUERRA concorda con il relatore sulla valutazione
non ostativa concernente le proposte 2.1 (testo 2) e 2.0.7 (testo 2). Con ri-
guardo all’emendamento 3.0.2 (testo 2), esprime un avviso contrario in as-
senza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede se, in relazione agli
emendamenti 3.27 e 3.30, siano pervenuti elementi istruttori integrativi.
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La rappresentante del GOVERNO risponde negativamente.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore PRESUTTO
(M5S), alla luce delle indicazioni emerse dall’esame, illustra la seguente
proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in ti-
tolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.0.2 (testo 2).

Il parere è non ostativo sulle proposte 2.1 (testo 2) e 2.0.7 (testo 2).».

La proposta del relatore, posta ai voti, risulta approvata.

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

(Parere all’Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in

parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti 1.0.1
(testo 3), 2.1 (testo 2), 2.0.7 (testo 2), 3.19 (testo 2) e 3.25 (testo 2) riferiti
al disegno di legge in titolo, trasmessi dall’Assemblea, ribadendo, per
quanto di competenza, il parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, sull’emendamento 1.0.1 (testo 3). Non ha osservazioni sulle
proposte 2.1 (testo 2) e 2.0.7 (testo 2). Conferma il parere non ostativo
sull’emendamento 3.19 (testo 2). Ribadisce il parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.25 (testo 2).

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA manifesta un avviso con-
forme alle valutazioni del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore PRESUTTO (M5S)

formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi
al disegno di legge in titolo, trasmessi dall’Assemblea, esprime, per
quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, sulle proposte 1.0.1 (testo 3) e 3.25 (testo 2).

Il parere è non ostativo sulle proposte 2.1 (testo 2), 2.0.7 (testo 2) e
3.19 (testo 2).».

La proposta del relatore è messa in votazione e approvata.

(2154) NENCINI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
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Il PRESIDENTE domanda se il Governo sia in grado di dare riscon-
tro alle questioni poste dal relatore.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che il Ministero del-
l’economia e delle finanze è in attesa di acquisire dall’Amministrazione
competente gli elementi integrativi necessari.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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 del 20 aprile.

Il relatore MISIANI (PD) illustra la seguente proposta di parere: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno
di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo,
preso atto che:

– con riferimento all’articolo 4, viene confermato che le procedure
di comunicazioni e controlli ivi previsti a carico di regioni, province auto-
nome, aziende sanitarie locali e datori di lavoro potranno essere svolte ad
invarianza di oneri per la finanza pubblica;

– in merito all’articolo 5, si conferma la sostenibilità finanziaria, a
legislazione vigente, delle attività di convalida e comunicazione del de-
creto del giudice tutelare e del consenso espresso dall’amministratore di
sostegno al trattamento vaccinale per i soggetti non ricoverati che versino
in condizioni di incapacità naturale;

– viene confermata l’invarianza finanziaria delle misure per l’eser-
cizio dell’attività giudiziaria di cui all’articolo 6;

– circa l’articolo 9, viene confermata l’assenza di effetti finanziari
negativi correlati al posticipo del termine per l’adozione di provvedimenti
funzionali al riequilibrio finanziario delle regioni che presentano disavanzi
sanitari;

– relativamente ai profili di copertura finanziaria di cui all’articolo
11, viene assicurata la piena sostenibilità delle misure sullo svolgimento
delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario, mediante le di-
sponibilità esistenti a valere sulla dotazione del fondo speciale di parte
corrente del Ministero della giustizia. Altresı̀, viene confermata l’adegua-
tezza delle risorse residue a fronte dei fabbisogni di spesa eventualmente
già programmati derivanti da nuovi provvedimenti legislativi;

– con specifico riguardo alla norma di copertura di cui al comma 8
dell’articolo 11, viene confermato che lo svolgimento delle prove concor-
suali troverà piena realizzazione nel corso dell’anno finanziario 2021 e,
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pertanto, la relativa copertura dell’onere riferibile a spesa corrente verrà
sostenuta nell’ambito del medesimo esercizio finanziario,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presup-
posto che:

– con riguardo all’articolo 4, il conferimento di mansioni diverse o
inferiori al personale inadempiente rispetto all’obbligo di vaccinazione
non comporti effetti onerosi derivanti dalla necessità di coprire posizioni
professionali scoperte;

– in merito all’articolo 5, i direttori sanitari possano svolgere gli
adempimenti ivi previsti correlati all’amministrazione di sostegno senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza pregiudicare l’as-
solvimento delle proprie funzioni ordinarie,

e con la seguente osservazione:

– non risulta pienamente evidente, con riguardo all’articolo 5, l’in-
dividuazione delle "importanti risorse finanziarie" dell’amministrazione
della giustizia, contemplate nella relazione tecnica, che potranno essere ri-
sparmiate in virtù del meccanismo semplificato di individuazione dell’am-
ministratore di sostegno.».

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 28 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 159

Presidenza del Presidente

NENCINI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,15

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR PILERI, DELLA DOTTORESSA ZANNI E

DEL DOTTOR ATTOLICO, ESPERTI, E DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERTREK, IN-

TERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 590

(PROMOZIONE DI CAMMINI INTERREGIONALI QUALI ITINERARI CULTURALI)

Plenaria

227ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

NENCINI

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Castellone è entrata a far
parte della Commissione, mentre la senatrice L’Abbate ha cessato di farne
parte. Rivolge quindi alla senatrice Castellone un saluto di benvenuto e
l’augurio di buon lavoro.

Si associa la Commissione.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di esaminare la prossima settimana, in Sot-
tocommissione per i pareri, il disegno di legge n. 1131, recante misure per
la rigenerazione urbana.

Concorda la Commissione.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) sollecita la calendarizza-
zione del disegno di legge n. 992 e connessi, in tema di insegnamento del-
l’educazione motoria nella scuola primaria, il cui iter si è arrestato, presso
la Commissione bilancio, in attesa della relazione tecnica.

Il PRESIDENTE assicura che proporrà al Presidente della Commis-
sione bilancio un’azione congiunta per superare le criticità emerse.

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 e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che, nel corso della precedente seduta, la re-
latrice De Lucia ha presentato una nuova proposta di parere favorevole
con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto di ieri, e che la sena-
trice Russo ha chiesto un’integrazione.

La relatrice DE LUCIA (M5S), pur condividendo i contenuti dell’os-
servazione proposta dalla senatrice Russo, la invita a presentare un emen-
damento del medesimo tenore presso la Commissione di merito; pertanto
non accoglie la modifica proposta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con os-
servazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 9,25.
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Plenaria

228ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
NENCINI

La seduta inizia alle ore 13,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che non sono stati ancora acquisiti tutti i
prescritti pareri per proseguire, con le votazioni, la discussione in sede de-
liberante del disegno di legge n. 2154. Propone pertanto di sospendere la
seduta.

Conviene la Commissione.

Alla senatrice MONTEVECCHI (M5S) che chiede informazioni sul
possibile orario di ripresa della seduta, risponde il PRESIDENTE.

La seduta, sospesa alle ore 13,10, riprende alle ore 18,20.

Il PRESIDENTE avverte che non sono stati ancora acquisiti tutti i
prescritti pareri per proseguire, con le votazioni, la discussione in sede de-
liberante del disegno di legge n. 2154. Propone pertanto di rinviare il se-
guito della discussione a una seduta che sarà convocata alle ore 9,45 di
domani.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte come convenuto poc’anzi la Commissione è
convocata alle ore 9,45 di domani, giovedı̀ 29 aprile con il medesimo or-
dine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,25.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 28 aprile 2021

Plenaria

195ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità

sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 12,55.

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 e conclusione dell’esame)

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

Il PRESIDENTE comunica che è stata presentata una proposta di
coordinamento relativa all’emendamento 2.8 (testo 2), pubblicata in alle-
gato.

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

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il nulla osta della Com-
missione bilancio sull’emendamento 2.1 (testo 2) e che si potrà procedere
dunque all’esame del suddetto emendamento, nonché degli emendamenti
aventi oggetto analogo 2.2., 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7. Chiede pertanto rag-
guagli al rappresentante del Governo in merito a possibili riformulazioni
degli emendamenti suddetti, nonché degli ulteriori emendamenti accanto-
nati riferiti all’articolo 2.
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Il sottosegretario BELLANOVA propone che l’emendamento 2.1 (te-
sto 2) venga riformulato in maniera analoga al 2.2, ma con il termine del
30 settembre 2021 alla lettera a) ed eliminando le restanti parti dell’emen-
damento. Il parere sarebbe favorevole anche sull’emendamento 2.2, se ri-
formulato nel medesimo senso appena proposto. Invita al ritiro degli
emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7. Con riferimento al tema delle revi-
sioni, propone una riformulazione relativa agli emendamenti 2.0.23, 2.0.24
e 2.0.25.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) presenta l’emendamento 2.1 (te-
sto 3), pubblicato in allegato, riformulato nel senso proposto dal rappre-
sentante del Governo.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) aggiunge la firma all’emen-
damento 2.2. e lo riformula in un testo 2, identico al 2.1 (testo 3), pubbli-
cato in allegato. Ritira inoltre l’emendamento 2.4.

Il senatore MARGIOTTA (PD) ritira l’emendamento 2.3.

Il senatore BERUTTI (Misto-IeC) ritira l’emendamento 2.5.

Il senatore RUSPANDINI (FdI) ritira l’emendamento 2.6.

Il senatore BARBONI (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 2.7.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) presenta l’emendamento 2.0.25
(testo 2), pubblicato in allegato, riformulato nel senso proposto dal rappre-
sentante del Governo. Considerato che quella delle revisioni dei mezzi pe-
santi rappresenta una battaglia storica della Lega, chiede ai presentatori
degli emendamenti 2.0.23 e 2.0.24 la cortesia di ritirare i rispettivi emen-
damenti ed aggiungere le firme all’emendamento 2.0.25 (testo 2).

Il senatore MARGIOTTA (PD) ritira l’emendamento 2.0.23 e, previa
aggiunta di firma, l’emendamento 2.0.24 e sottoscrive l’emendamento
2.0.25 (testo 2).

Il PRESIDENTE pone in votazione congiuntamente gli emendamenti
identici 2.1 (testo 3) e 2.2 (testo 2), che risultano approvati.

Pone dunque in votazione l’emendamento 2.0.25 (testo 2), che risulta
approvato.

Si passa all’esame degli emendamenti precedentemente accantonati
riferiti all’articolo 3.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso
un parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sull’emen-
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damento 3.0.2 (testo 2), che viene quindi ritirato dal senatore MAR-
GIOTTA (PD).

Il senatore RUSPANDINI (FdI) ritira l’emendamento 3.10.

Con riferimento agli emendamenti di analogo contenuto 3.29, 3.0.3 e
3.0.4, il sottosegretario BELLANOVA conferma che il tema potrebbe con-
fluire in un prossimo provvedimento del Governo, ma che al momento
non vi è assoluta certezza non essendosi ancora tenuta la riunione del
Consiglio dei ministri.

Il PRESIDENTE, in qualità di Relatore, propone una riformulazione
che, se accettata dai proponenti, potrebbe essere riferita ai tre emenda-
menti in questione.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime favorevolmente sulla ri-
formulazione.

Il senatore RUFA (L-SP-PSd’Az) presenta il nuovo emendamento
3.0.10, pubblicato in allegato, che riproduce il contenuto dell’emenda-
mento 3.29 con le modifiche di carattere formale proposte dal Relatore.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) aggiunge la firma all’emen-
damento 3.0.3 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel
senso proposto dal Relatore.

Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) riformula l’emendamento 3.0.4
in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore DE FALCO (Misto) denuncia un modo di operare a suo
dire schizofrenico che vede, da un lato, falcidiare emendamenti del tutto
pertinenti con lo strumento dei pareri contrari privi di motivazione della
Commissione bilancio e, dall’altro, l’approvazione di emendamenti che
nulla hanno a che fare con l’importante tema della tutela della laguna
di Venezia. Venendo al merito del provvedimento, ritiene inammissibile
che il Governo tolleri la divergenza che si registra tra il contenuto dell’ar-
ticolo 3 del decreto-legge in esame e quanto sta avvenendo a livello am-
ministrativo con riferimento al terminal crociere. Dichiara che abbando-
nerà i lavori della Commissione, ritenendo che un parlamentare non debba
essere umiliato in questa maniera e si chiede dove sia il MoVimento 5
Stelle quando c’è da agire per la salvaguardia di Venezia.

Il sottosegretario BELLANOVA auspica che possa essere evitato
l’impiego di certi termini fuori dal contesto che è loro proprio e osserva
che il lavoro della Commissione bilancio è meritevole di rispetto.
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Il Presidente COLTORTI invita il senatore De Falco all’utilizzo di
toni più adeguati.

Il senatore CIOFFI (M5S) afferma che il MoVimento 5 Stelle è sem-
pre stato presente in Commissione per fare ciò che deve: tenere le grandi
navi fuori da Venezia.

Gli identici emendamenti 3.0.10 (già 3.29), 3.0.3 (testo 2) e 3.0.4 (te-
sto 2) sono posti congiuntamente in votazione e sono approvati.

Il PRESIDENTE, in qualità di Relatore, dà lettura della proposta di
coordinamento volta ad apportare alcune modifiche di forma all’emenda-
mento 2.8 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso favorevole sulla
proposta di coordinamento, che viene posta in votazione e risulta appro-
vata.

Si passa dunque all’esame degli ordini del giorno.

Il PRESIDENTE, in qualità di Relatore, e il sottosegretario BELLA-
NOVA, in considerazione dell’imminente inizio dei lavori d’Aula, invi-
tano i presentatori al ritiro degli ordini del giorno, che potranno essere va-
lutati nel corso dell’esame in Assemblea.

Il senatore BARBONI (FIBP-UDC) ritira l’ordine del giorno G/2168/2/8.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) ritira l’ordine del giorno G/2168/3/8.

La Commissione conferisce infine il mandato al relatore a riferire al-
l’Assemblea per l’approvazione del disegno di legge in titolo, con le mo-
difiche accolte nel corso dell’esame, autorizzandolo a svolgere la relazione
orale.

La seduta termina alle ore 13,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2168

(al testo del decreto-legge)

Art. 2.

2.1 (testo 3)

Di Girolamo

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2021» con le
seguenti: «entro il 30 settembre 2021».

2.2 (testo 2)

Vono, Pergreffi

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2021» con le

seguenti: «entro il 30 settembre 2021».

2.0.25 (testo 2)

Campari, Pergreffi, Corti, Rufa, Di Girolamo, Margiotta, Steger,

Durnwalder, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, dopo le parole: "se destinati al trasporto
di merci" aggiungere le seguenti: "compresi i relativi rimorchi e semiri-
morchi con esclusione dei veicoli che trasportano merci pericolose e merci
deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)"».
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Art. 3.

3.0.10 (già 3.29)

Rufa, Pergreffi, Campari, Corti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in favore delle imprese esercenti attività crocieri-

stica e di cabotaggio marittimo)

1. All’articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le
parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2021".

2. Le disposizioni di cui all’articolo 48, comma 6, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 set-
tembre 2020, n. 120, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
hanno effetto a decorrere dal 30 aprile 2021».

3.0.3 (testo 2)

Vono, Pergreffi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in favore delle imprese esercenti attività crocieri-
stica e di cabotaggio marittimo)

1. All’articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le
parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2021".

2. Le disposizioni di cui all’articolo 48, comma 6, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 set-
tembre 2020, n. 120, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
hanno effetto a decorrere dal 30 aprile 2021».
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3.0.4 (testo 2)
Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Arti. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in favore delle imprese esercenti attività crocieri-

stica e di cabotaggio marittimo)

1. All’articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le
parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2021".

2. Le disposizioni di cui all’articolo 48, comma 6, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 set-
tembre 2020, n. 120, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
hanno effetto a decorrere dal 30 aprile 2021».

Coord. 1
Il Relatore

All’articolo 2, comma 1-bis, introdotto dall’emendamento 2.8 (te-
sto 2):

al primo periodo, sostituire le parole: «per le soluzioni Smart
Road» con le seguenti: «per le soluzioni per la trasformazione digitale
della rete stradale nazionale (Smart Road),»;

al secondo periodo, sostituire le parole: «non omologati o omolo-
gabili» con le seguenti: «non omologati o non omologabili»;

al terzo periodo, sostituire le parole: «connessi e a guida automa-
tica» con le seguenti: «a guida connessa e automatica».

Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «e in materia di soluzioni per la trasformazione digitale
della rete stradale nazionale».
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 28 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 253

Presidenza del Presidente

VALLARDI

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

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA LAV-LEGA ANTI VIVISE-

ZIONE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI

LEGGE N. 1902 (DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DEL SETTORE CINOFILO)

Plenaria

173ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

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

deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Relazione favorevole

con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
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La relatrice NATURALE (M5S) presenta ed illustra una proposta di
relazione favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), ponendo in
luce che si tratta di un testo già condiviso con i colleghi della Commis-
sione.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore TARICCO (PD) che,
preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolinea come
la relazione interpreti correttamente la volontà della Commissione che in-
tende valorizzare i terreni da destinare alla produzione alimentare e al
tempo stesso preferisce destinare per la produzione energetica gli scarti
e le colture marginali.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) ringrazia la relatrice per il la-
voro svolto e per aver recepito le indicazioni da lui suggerite. Sottolinea
l’importanza del tema della riduzione della superficie agricola utilizzata e
preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Anche la senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) preannuncia il voto fa-
vorevole del proprio Gruppo, ponendo in evidenza come la relazione rea-
lizzi un giusto compromesso tra le esigenze della produzione agricola per
usi alimentari e quelle della produzione di biocombustibili.

Il senatore LA PIETRA (FdI) preannuncia il voto di astensione del
proprio Gruppo. Con tale voto intende da un lato esprimere condivisione
rispetto a quanto osservato nella relazione presentata dalla relatrice e, al
tempo stesso, manifestare la propria contrarietà rispetto ai contenuti com-
plessivi del disegno di legge in esame.

La senatrice LONARDO (Misto) esprime soddisfazione per quanto
contenuto nel testo posto in votazione e preannuncia il proprio voto favo-
revole. Segnala tuttavia l’opportunità che nei prossimi provvedimenti esa-
minati dalla Commissione si realizzi un maggiore coinvolgimento di tutti i
senatori.

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

La seduta termina alle ore 13,45.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto
di competenza,

premesso che:

l’articolo 5 esenta le qualifiche professionali di allenatore, fantino
e guidatore di cavalli da corsa dall’applicazione della direttiva sul ricono-
scimento delle qualifiche professionali – direttiva 2013/55/UE che modi-
fica la direttiva 2005/36/CE – attuata nell’ordinamento interno con il de-
creto legislativo n. 15 del 2016;

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, novellando l’articolo 4, comma 2, del de-
creto legislativo n. 151 del 2004, che reca attuazione della direttiva 2001/
112/CE concernente i succhi di frutta;

l’articolo 33 novella il decreto di recepimento della direttiva sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, specificando che i
criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, ai fini anche della
verifica del loro rispetto, sono quelli previsti dal decreto di recepimento
della direttiva relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;

ritenuto che:

con riguardo alla eliminazione del riconoscimento delle professio-
nalità ippiche in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali (MIPAAF), di cui all’articolo 5 del disegno di legge in esame, que-
sta va nella direzione già auspicata dalla Commissione agricoltura in or-
dine alla separazione del settore gioco e corse dei cavalli, da affidare al
CONI, rispetto all’attività di allevamento, che rimane prerogativa del MI-
PAAF;

l’articolo 7 va nella direzione di una maggiore evidenza delle ca-
ratteristiche del prodotto, ampliando la quantità delle informazioni conte-
nute nell’etichetta, che risultano necessarie alla luce della sempre mag-
giore trasparenza richiesta dal consumatore sempre più attento ed esigente.
Tale intervento si coniuga con la crescente necessità di garantire maggiori
livelli di sicurezza in campo alimentare sotto il profilo della tracciabilità e
della qualità, al fine di arginare definitivamente fenomeni fraudolenti che
certamente danneggiano il valore delle produzioni del comparto primario;

l’articolo 33, che novella il decreto legislativo n. 28 del 2011 di
recepimento della direttiva sulla promozione dell’energia da fonti rinnova-
bili, modifica ai fini del raggiungimento dell’obiettivo (previsto dall’arti-
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colo 3, comma 2, del citato decreto) il sistema di calcolo della quota di
energia da fonti rinnovabili andando a rettificare la considerazione delle
colture cerealicole, amidacee, zuccherine e oleaginose e delle colture di
secondo raccolto, per prevenire una possibile procedura di infrazione. In
tal senso, costante rimane l’attenzione verso la tutela della salute, dell’am-
biente e degli ecosistemi agricoli, mantenendo elevati i livelli di controllo
nei confronti dei fornitori e degli operatori economici coinvolti nei cicli
produzione;

esprime relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la commissione di merito, in relazione a quanto previsto dal-
l’articolo 33, la opportunità delle seguenti precisazioni sulle superfici agri-
cole destinate alla coltivazione per biocarburanti o biocombustibili:

– in primo luogo, anche alla luce della riduzione progressiva di
superficie agricola utilizzata (SAU) e della progressiva sottrazione a fina-
lità produttive alimentari per altri utilizzi, di soprassedere alla soppres-
sione della lettera c) dall’allegato 1, parte 2, punto 1, del decreto legisla-
tivo n. 28 del 2011, in quanto non soggetta a procedura di infrazione;

– in secondo luogo, per le superfici degradate o contaminate de-
stinate alla coltivazione di prodotti per i biocarburanti, di prevedere che le
coltivazioni che abbiano come obiettivo il completo recupero dei terreni
finalizzato alla produzione alimentare possano trovare ulteriori forme di
incentivo.
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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 28 aprile 2021

Plenaria

144ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin

e il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza del-

l’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei

deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Relazione favorevole

con osservazione)

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

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presi-
dente relatore GIROTTO (M5S) illustra una proposta di relazione favore-
vole con osservazione (pubblicata in allegato).

Il vice ministro PICHETTO FRATIN e il sottosegretario Vannia
GAVA si esprimono in senso favorevole.

Previa verifica del numero legale, la proposta di relazione favorevole
viene posta ai voti e risulta approvata.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa all’unani-
mità.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI DEPOSITATI NEL CORSO DI AUDIZIONI

Il presidente GIROTTO ricorda che nella giornata di ieri si è svolta,
nella sede degli Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni 10ª e 13ª
riunite, l’audizione informale di rappresentanti dell’ENI, intervenuti in vi-
deoconferenza, in merito all’annunciata chiusura degli impianti del crac-
king e degli aromatici di Porto Marghera, nonché sulle conseguenze di ca-
rattere ambientale per il sito interessato e per lo sviluppo di processi di
transizione ecologica. Informa quindi che la documentazione depositata
sarà pubblicata sulla pagina web della Commissione.

Parimenti ricorda che la documentazione acquisita nel corso dell’i-
struttoria sull’Atto dell’Unione europea COM(2020) 824 def. (Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti
per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento
(UE) n. 347/2013) sarà resa disponibile sulla pagina web della Commis-
sione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo),
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

valutate in particolare le disposizioni del Capo VI in materia di pro-
tezione dei consumatori (articoli da 29 a 32) e del Capo VII (composto dal
solo articolo 33) in materia di energia, nonché le ulteriori disposizioni di
interesse relative ai Capi I (articoli 3, 6, 9 e 10), III (articolo 19) e IV
(articolo 21);

formula una relazione favorevole con la seguente osservazione:

tenuto conto che l’articolo 30 estende oltre il 2020 gli obblighi di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 7-bis,
comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, dando cosı̀ pieno
recepimento alla direttiva 98/70/CE oggetto di un caso ARES aperto dalla
Commissione europea nel 2019, (caso ARES(2019)7142023), si valuti la
possibilità di una integrazione della rubrica che richiami espressamente
il suddetto caso.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 176

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 177

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI TERNA SPA, INTERVENUTI IN

VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUGLI ORIENTAMENTI PER LE

INFRASTRUTTURE ENERGETICHE TRANSEUROPEE E CHE ABROGA IL REGOLA-

MENTO (UE) N. 347/2013 (N. COM(2020) 824 DEFINITIVO)
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 28 aprile 2021

Plenaria

242ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 8,35.

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 e conclusione dell’esame. Parere favorevole con

osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SERAFINI (FIBP-UDC) presenta uno schema di parere
favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato.

Intervenendo per dichiarazione favorevole a nome del Gruppo, il
senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) manifesta soddisfazione riguardo
l’operato del relatore, il quale ha saputo esprimere efficacemente la con-
vergenza delle forze di maggioranza.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, lo schema di
parere è infine posto in votazione.

La Commissione approva.
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ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

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

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

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

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

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

di atto legislativo dell’Unione europea, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente MATRISCIANO rammenta il termine per segnalare i
soggetti da audire, posto, come già convenuto dalla Commissione, alle
ore 19 di oggi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,45.
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PARERE APPROVATO DALLA COMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2167

L’11ª Commissione permanente,

esaminato, per quanto di competenza, il decreto-legge in titolo,

preso atto delle limitazioni alla punibilità disposte dall’articolo 3
relativamente alle conseguenze delle somministrazioni dei vaccini contro
il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della campagna vaccinale;

considerate le disposizioni relative all’obbligo vaccinale per gli
esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario recate
dall’articolo 4;

rilevata la misura di proroga della disciplina transitoria e speciale
relativa alle assunzioni a tempo indeterminato nelle amministrazioni pub-
bliche di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica
utilità di cui all’articolo 8;

tenuto conto della nuova procedura semplificata, a regime, per lo
svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale delle ammini-
strazioni pubbliche introdotta dall’articolo 10;

rilevato che lo stesso articolo 10, al comma 9, consente dal 3 mag-
gio 2021 lo svolgimento delle prove selettive in presenza dei concorsi
pubblici per il reclutamento di personale, nel rispetto di linee guida vali-
date dal Comitato tecnico-scientifico,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si segnala in primo luogo, ai fini della tutela dei lavoratori che
esercitano professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario,
l’opportunità di prevedere che gli stessi, qualora non abbiano effettuato
la vaccinazione, siano adibiti a mansioni non implicanti contatti interper-
sonali e, in ogni caso, prive di rischi di diffusione del contagio, senza pos-
sibilità di sospensione dell’attività lavorativa e, comunque, dell’erogazione
della retribuzione e della progressione di carriera;

riguardo alle misure per lo svolgimento dei concorsi pubblici, si
osserva la necessità di procedere tempestivamente all’espletamento delle
procedure in corso di svolgimento e di quelle i cui bandi sono già stati
pubblicati, al fine di consentire la copertura in tempi rapidi delle posizioni
vacanti e l’immissione in ruolo dei candidati meritevoli;

relativamente all’articolo 10:

– in riferimento al comma 1, lettera c), si rileva l’opportunità di
specificare quale sia la fase concorsuale prima della quale si espleta la va-
lutazione dei titoli ivi prevista;
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– per quanto concerne il comma 4, si invita a valutare l’opportu-
nità di prevedere che la prova concorsuale scritta ivi prevista sia espletata
mediante quesiti a risposta aperta in luogo dei quesiti a risposta multipla.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 28 aprile 2021

Plenaria

218ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Costa.

La seduta inizia alle ore 8,40.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dei progetti di atti legislativi dell’Unione europea, e rinvio)

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

La PRESIDENTE (IV-PSI) ricorda che nella seduta di ieri si è con-
clusa la discussione generale.

Avverte che è pervenuto il parere della 1ª Commissione (favorevole,
con condizioni e osservazioni).

Quindi, in qualità di relatrice, dà conto dello schema di risoluzione
pubblicato in allegato, precisando che esso recepisce il menzionato parere
e alcune delle indicazioni scaturite dal dibattito in Commissione e af-
fronta, tra l’altro, le questioni connesse all’equilibrio tra tutela della salute
e rispetto della privacy.
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Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sullo
schema testé illustrato, a condizione che siano riformulate la condizione
b) (onde sopprimere il riferimento ivi contenuto al test sierologico) e l’os-
servazione c) (onde sostituire il riferimento ivi contenuto ai «vaccini mo-
nodose» con quello ai «casi in cui è prevista la somministrazione di una
singola dose»).

La PRESIDENTE (IV-PSI), relatrice, si riserva di valutare la portata
delle riformulazioni prospettate.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

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

La PRESIDENTE, nessuno chiedendo di intervenire in discussione
generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice PIRRO (M5S) dà lettura dello schema di parere pubbli-
cato in allegato (favorevole, con osservazioni).

Previe dichiarazioni di voto favorevole della senatrice BOLDRINI
(PD), del senatore Giuseppe PISANI (M5S) e delle senatrici BINETTI
(FIBP-UDC) e FREGOLENT (L-SP-PSd’Az), accertata la presenza del nu-
mero legale, il predetto schema di parere è posto in votazione e risulta ap-
provato.

La seduta termina alle ore 9,05.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2167

La 12ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il dise-
gno di legge di conversione in titolo, esprime parere favorevole con le se-
guenti osservazioni:

a) con riferimento all’articolo 3, si valuti l’opportunità di chiarire
il termine temporale finale del periodo oggetto della limitazione della pu-
nibilità, considerato che il suddetto articolo fa riferimento esclusivamente
alle somministrazioni effettuate durante la campagna vaccinale in corso e
che le disposizioni concernenti il piano strategico nazionale per la vacci-
nazione in oggetto non prevedono termini finali;

b) riguardo all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4, si ri-
leva che esso richiede la vaccinazione in termini temporali molto stretti
anche di professionisti operanti in ambiti – quali le strutture socio-assi-
stenziali, le farmacie, le parafarmacie e gli studi professionali – diversi
dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, mentre il piano vaccinale ministe-
riale e l’ordinanza n. 6 del 2021 del Commissario straordinario fanno ri-
ferimento, per quanto riguarda il criterio di priorità nella vaccinazione,
solo ai soggetti operanti in queste ultime strutture. Appare quindi oppor-
tuno un chiarimento al riguardo, ed eventualmente modificare in maniera
conseguenziale gli atti di pianificazione. Si valuti inoltre, ai fini della de-
finizione in termini più chiari dell’ambito di soggetti interessati dall’ob-
bligo di vaccinazione, di inserire nel comma 1 del presente articolo 4 il
richiamo dell’articolo 1, comma 2, della legge. n. 43 del 2006 (richiamo
che viene già operato dalle relazioni illustrativa e tecnica del disegno di
legge di conversione in esame);

c) considerato che alcuni commi dell’articolo 4 adoperano i termini
«datore di lavoro», o «datori di lavoro», «dipendenti» e «retribuzione», si
valuti l’opportunità di chiarire a quali altri rapporti contrattuali di lavoro –
diversi dal lavoro subordinato – si applichino eventualmente le norme sul-
l’obbligo di vaccinazione;

d) riguardo alla formazione degli elenchi di cui al comma 4 del-
l’articolo 4, si valuti l’opportunità di chiarire se essi comprendano anche
i casi in cui risulti presentata la richiesta di vaccinazione 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 somministra-
zioni) ovvero – qualora si intenda che tali fattispecie non rientrino negli
elenchi – di chiarire se a tali casi si applichi comunque la procedura di
verifica (di cui al terzo periodo del successivo comma 5) dell’effettua-
zione delle somministrazioni;
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e) si valuti l’opportunità di inserire, nel comma 5 dell’articolo 4,
una norma analoga a quella presente nell’articolo 3, al fine di specificare
che all’invito alla vaccinazione consegua il relativo obbligo, a carico del
professionista, solo se l’invito prospetti un uso di vaccino (e di prodotto
vaccinale) conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di auto-
rizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità
e alle circolari, pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero della
salute, relative alle attività di vaccinazione. Nella formulazione, inoltre,
occorrerebbe escludere che il rinvio alle circolari possa avere l’effetto
di obbligare un soggetto all’assunzione di una seconda dose di un prodotto
vaccinale che, in base ai medesimi provvedimenti e circolari e in relazione
all’età anagrafica o alle caratteristiche del soggetto medesimo, non risulti
tra quelli raccomandati;

f) appare opportuna, nei commi 1 e 9 dell’articolo 4, una riformu-
lazione dei termini finali sia di applicazione dell’obbligo di vaccinazione
sia della sospensione dalle attività – termini costituiti dalla completa attua-
zione del piano summenzionato ovvero dal 31 dicembre 2021 (in caso di
attuazione del piano anche oltre tale data) –, considerato che la disciplina
vigente non prevede una procedura di accertamento della completa attua-
zione del piano.



28 aprile 2021 12ª Commissione– 45 –

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RE-

LATRICE SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DEL-

L’UNIONE EUROPEA N. COM (2021) 130 DEFINITIVO

E N. COM (2021) 140 DEFINITIVO

La Commissione,

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

considerato che il quadro del certificato verde digitale viene previ-
sto come misura temporanea, destinata a essere sospesa quando l’Organiz-
zazione mondiale della sanità (OMS) avrà dichiarato la fine dell’emer-
genza sanitaria internazionale da Covid-19, e a essere riattivata qualora
l’OMS dichiari un’altra pandemia dovuta alla diffusione del SARS-
CoV-2, a una sua variante, o a malattie infettive simili con un potenziale
epidemico;

evidenziato che il possesso del certificato verde digitale, in partico-
lare di un certificato di vaccinazione, non rappresenterà in ogni caso una
conditio sine qua non per l’esercizio della libera circolazione;

viste, sulle predette proposte di regolamento, la risoluzione adottata
dalla 14ª Commissione del Senato e il parere espresso dalla 1ª Commis-
sione del Senato;

tenuto conto dell’audizione informale degli onorevoli Nicola Pro-
caccini e Annalisa Tardino, membri del Parlamento europeo, e dell’audi-
zione del senatore Sileri, sottosegretario di Stato per la salute;

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

considerato che il Parlamento europeo ha convenuto di adottare la
procedura d’urgenza, che prevede l’esame in Plenaria senza il passaggio in
Commissione, per le due proposte di regolamento in titolo e che il 14
aprile 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha rag-
giunto un accordo in vista dell’esame da parte del Consiglio dell’UE e
dei negoziati con il Parlamento europeo, che potrebbe approvare le propo-
ste nella sessione del 28 aprile, per l’entrata in vigore entro il mese di giu-
gno,

preso atto che, secondo la 14ª Commissione del Senato, le proposte
rispettano il principio di sussidiarietà, in quanto l’obiettivo di facilitare la
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libera circolazione all’interno dell’UE, nel contesto della pandemia da Co-
vid-19, mediante l’istituzione di un certificato digitale europeo unico, ri-
conosciuto da tutti gli Stati membri, relativo alle condizioni del titolare
inerenti la vaccinazione, il test negativo o la guarigione avvenuta, può es-
sere raggiunto solo mediante un’azione da parte dell’Unione, mentre l’a-
dozione di sistemi diversi da parte dei singoli Stati membri compromette-
rebbe l’interoperabilità, la sicurezza e la verificabilità dei certificati
emessi;

preso atto delle osservazioni formulate dalla 14ª Commissione del
Senato in merito al rispetto del principio di proporzionalità;

esprime, sul merito delle proposte, parere favorevole,

con le seguenti condizioni:

a) quanto al certificato di test di cui all’articolo 6 occorre preve-
dere:

– che l’accesso ai test sia equo ed agevole e non comporti oneri
per i soggetti che vi ricorrono perché impossibilitati, per ragioni esterne
alla loro volontà, a sottoporsi alla vaccinazione;

b) quanto al certificato di guarigione di cui all’articolo 7:

– occorre prevedere, al fine di evitare disparità di trattamento a
danno dei numerosi soggetti che, pur avendo inequivocabilmente contratto
l’infezione, non dispongono di tampone positivo, l’equiparazione, ai fini
della prova dell’avvenuto contagio, del test sierologico positivo al test
NAAT o al test antigenico rapido positivi, salva la possibilità di intro-
durre, per tale ipotesi, una validità temporale specifica diversa dai sei
mesi;

– occorre prevedere la proroga per un tempo congruo della va-
lidità del certificato di vaccinazione e del certificato di guarigione in pre-
senza di test sierologico positivo;

con riferimento alle condizioni che precedono, si potrebbe anche va-
lutare di istituire, per maggiore chiarezza, in aggiunta alle tre tipologie di
certificato proposte, un ulteriore «certificato attestante la presenza di anti-
corpi»;

e con le seguenti osservazioni:

a) sotto il profilo della tutela della riservatezza:

– occorre precisare se le informazioni contenute nel certificato
sono rese accessibili in eguale misura a tutti i soggetti che devono utiliz-
zarle, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata;

– in ogni caso occorrerebbe che le informazioni fossero accessi-
bili a un numero ristretto di soggetti, in omaggio al principio del «need to
know» e che fosse privilegiato l’accesso alla prova della veridicità delle
informazioni rispetto all’accesso alle informazioni stesse, attraverso il col-
legamento ad una autorità di certificazione;
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– occorre precisare che le informazioni contenute nel certificato
siano sottoposte ad una dimostrazione a conoscenza zero (Zero-Know-
ledge Proof), un protocollo attraverso cui è possibile facilitare un processo
di autorizzazione digitale senza trasmissione di dati personali o sensibili;
di conseguenza, nessuna informazione, né dalla parte del titolare del green
pass né da quella del verificatore, può essere compromessa in alcun modo;

– occorre specificare se la conservazione delle informazioni ha
ad oggetto l’ultimo evento utile per la certificazione o a tutte le informa-
zioni sul soggetto cumulate nel tempo;

b) sotto il profilo della veridicità delle informazioni:

– occorre prevedere misure che prevengano la contraffazione del
certificato, e che perciò impediscano all’utente di disporre dei relativi det-
tagli, che devono restare nell’esclusiva disponibilità dell’autorità che lo
emette;

– occorre garantire la piena interoperabilità dei certificati tra
Stati membri e, a livello nazionale, tra le autorità abilitate ad emetterli;

c) quanto al certificato di vaccinazione di cui all’articolo 5 occorre
prevedere:

– un termine uniforme, successivo alla somministrazione del
vaccino, a decorrere dal quale il certificato acquisisce efficacia, specifi-
cando, ad esclusione del caso di vaccini monodose, che questo si calcola
con riferimento alla seconda dose;

– che, in ogni caso, per i soggetti guariti dal COVID-19, il ter-
mine si calcola con riferimento alla somministrazione della prima e unica
dose di vaccino, al fine di garantire che il protocollo applicato dalle auto-
rità sanitarie italiane non sia fonte indiretta di limitazioni alla libera circo-
lazione;

d) quanto al certificato di test di cui all’articolo 6 occorre preve-
dere:

– che per i test, cosı̀ come per i vaccini, sia introdotto un mec-
canismo di accreditamento europeo;

– l’espresso divieto di ritenere validi ai fini del certificato test
autosomministrati dal soggetto interessato o comunque effettuati da perso-
nale non espressamente autorizzato; ciò al fine sia di evitare contraffa-
zioni, sia di non vanificare le finalità del certificato;

– che sia frequentemente aggiornata la lista dei test ritenuti va-
lidi visto il continuo processo di validazione di nuovi strumenti diagnostici
come ad esempio gli attesi test rapidi salivari;

e) quanto al certificato di guarigione di cui all’articolo 7:

– occorre allineare i sistemi di valutazione per certificare l’avve-
nuta guarigione, al fine di evitare disparità di trattamento;
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f) occorrerebbe riservare alla Commissione europea la decisione re-
lativa alla definizione di un’età anagrafica al di sotto della quale non sia
previsto tale onere di certificazione, per i minori accompagnati dai geni-
tori in possesso del certificato verde digitale;

g) quanto alla validità temporale del provvedimento:

– trattandosi di una normativa che si applica ai cittadini dell’U-
nione europea e ai cittadini di paesi terzi regolarmente residenti o regolar-
mente soggiornanti nell’Unione, questa dovrebbe essere determinata sulla
base delle valutazioni scientifiche provenienti da organismi europei, che
tengano conto del raggiungimento dell’immunità di comunità all’interno
dell’Unione unicamente e non della fine dell’emergenza sanitaria interna-
zionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;

– si chiede di precisare ulteriormente, anche con una specifica
sunset-clause, l’illegittimità dell’accesso ai dati contenuti nei certificati
una volta cessata l’emergenza pandemica e di escludere, all’articolo 15,
che con atto delegato della Commissione il sistema del certificato verde
possa essere riattivato a seguito di sospensione per cessate esigenze, in
presenza di un’ulteriore dichiarazione di sussistenza di pandemia da
Sars-Cov-2, sue varianti o malattie infettive simili con potenziale epide-
mico;

h) si dà in ogni caso per presupposto che resti ferma la possibilità
di utilizzare i certificati cartacei attualmente richiesti per gli spostamenti
all’interno dell’Unione;

i) occorrerebbe infine definire quali siano i termini di validità mas-
sima delle certificazioni verdi diverse dalla certificazione relativa alla gua-
rigione, nonché chiarire quali siano i criteri e le modalità di individua-
zione, entro i suddetti limiti massimi, dei termini di durata.



28 aprile 2021 13ª Commissione– 49 –

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 28 aprile 2021

Plenaria

209ª Seduta

Presidenza della Presidente

MORONESE

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

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

NUGNES. – Modifica all’articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della

natura

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

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

ecosistemi e dell’ambiente

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

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

zione dello sviluppo sostenibile

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

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

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

delle future generazioni

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

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

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

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

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

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

tutela dell’ambiente
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(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI ed altri. – Modifi-

che agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente

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

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

Interviene, in sede di discussione generale, la senatrice PAVANELLI
(M5S), osservando che l’attuale momento storico, caratterizzato da una
crisi ambientale e climatica senza precedenti, impone di mettere l’am-
biente in cima all’agenda politica. Ciò anche in ragione degli obiettivi par-
ticolarmente stringenti posti dalla comunità internazionale e dall’Unione
europea, che pongono l’obiettivo del raggiungimento della neutralità cli-
matica nel 2050 ed una riduzione delle emissioni di almeno il 55 per
cento, rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

La questione ambientale, tra l’altro, è da tempo all’attenzione di nu-
merosi altri Paesi, che, nei rispettivi ordinamenti, prevedono tutele di
rango costituzionale (21 Paesi già le prevedevano ed altri 88 le hanno in-
trodotte), l’istituzione di specifici tribunali ambientali (circa 50 Paesi), la
garanzia di una corretta informazione sul tema ed il varo di specifiche
leggi-quadro (oltre 100 Paesi dal 2007 hanno operato in tal senso). Inoltre,
dagli anni ’70 del secolo scorso sono stati stipulati numerosi accordi inter-
governativi.

Anche la protezione degli animali, prosegue l’oratrice, è tematica già
affrontata sia dal trattato di Lisbona (all’articolo 13) sia, sempre a livello
costituzionale, da altri Paesi. Un esempio, sotto questo aspetto, è rappre-
sentato dalla Svizzera, che prevede specifiche tutele, senza per questo im-
pedire la pratica della caccia sul proprio territorio.

Conclude ponendo l’accento sull’opportunità di prevedere tutele spe-
cifiche anche a protezione del mare, i cui ecosistemi sono retti da equilibri
delicati e importanti. La previsione di tale tutela, peraltro, avrebbe un im-
patto particolarmente positivo nel caso di un paese con le caratteristiche
geografiche dell’Italia.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

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

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela dei centri

storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di

cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in

materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero

dei centri storici dei medesimi comuni



28 aprile 2021 13ª Commissione– 51 –

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Nel constatare che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in sede di
discussione generale, la PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase proce-
durale.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI DEPOSITATI NEL CORSO DI AUDIZIONI

La presidente MORONESE ricorda che nella giornata di ieri si è
svolta, nella sede degli Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni
10ª e 13ª riunite, l’audizione informale di rappresentanti dell’ENI, interve-
nuti in videoconferenza, in merito all’annunciata chiusura degli impianti
del cracking e degli aromatici di Porto Marghera, nonché sulle conse-
guenze di carattere ambientale per il sito interessato e per lo sviluppo
di processi di transizione ecologica. Informa quindi che la documentazione
depositata sarà pubblicata sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 28 aprile 2021

Plenaria

230ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 13.

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il presidente STEFANO comunica che sono pervenute proposte di
audizioni da parte dei Gruppi presenti in Commissione e preannuncia
quindi lo svolgimento delle stesse a breve termine.

Comunica inoltre di aver fissato, come termine per la presentazione
di emendamenti, le ore 13 del prossimo 10 maggio.

La Commissione prende atto.

Intervenendo in discussione generale, il senatore BRIZIARELLI (L-

SP-PSd’Az) riprende la questione già evidenziata in precedenza, inerente
all’articolo 14 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22
aprile 2021, n. 53), che stabilisce come criterio direttivo di prevedere il
divieto di importazione, detenzione e commercializzazione di animali eso-
tici, evidenziando come tale divieto, ancorché non ancora operativo in at-
tesa del decreto legislativo di attuazione della legge delega, stia già oggi
producendo conseguenze negative in termini di abbandono di esemplari
esotici e di disdetta di ordinativi, nonché di allarme da parte di associa-
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zioni di psicologi e di terapisti che trattano casi di mutismo o autismo di
bambini con il valido aiuto di tali animali.

Pur consapevole della possibilità di riesame della questione nelle
leggi europee all’attenzione della Commissione, preannuncia in ogni
caso di voler presentare un’apposita proposta emendativa in altro provve-
dimento di urgenza all’esame del Senato, al fine di sostituire l’indicazione
del divieto con quello della regolamentazione.

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) introduce l’esame del disegno
di legge in titolo, già approvato alla Camera dei deputati, che reca dispo-
sizioni per la ratifica dello Statuto dell’East Mediterranean Gas Forum

(EMGF), volto a dare una veste strutturata e formale a tale organismo.
Sottoscritto da Italia, Egitto, Giordania, Israele, Cipro, Grecia e Autorità
Nazionale Palestinese, lo Statuto configura tale Forum come una organiz-
zazione internazionale a carattere intergovernativo, avente sede al Cairo,
preposta alla creazione di un dialogo strutturato e ad un coordinamento
stabile fra alcuni Stati del Mediterraneo orientale, produttori di transito
e consumatori di gas naturale, con l’intento di facilitare la creazione in
questa area geografica, di assoluto rilievo strategico, di un mercato regio-
nale del gas.

Lo Statuto si compone di 31 articoli e definisce nell’articolo 1 il Fo-
rum come un’organizzazione internazionale di tipo regionale e intergover-
nativo, specificandone nell’articolo 2 gli obiettivi fondamentali. Gli arti-
coli 3-5 disciplinano l’appartenenza al Forum, stabilendo altresı̀ le moda-
lità di ammissione di nuovi membri e dei possibili osservatori. Gli articoli
6-11 individuano gli organi principali dell’organizzazione e ne stabili-
scono compiti e funzioni. Negli articoli 12-15 si definisce la composizione
del Consiglio di amministrazione il quale dirige la condotta degli affari
del Forum, assicura l’attuazione delle decisioni delle Riunioni ministeriali
e ne predispone l’agenda. L’articolo 16 individua un Segretariato dotato di
staff (articolo 20), che svolge funzioni amministrative, sotto la direzione
del Consiglio di amministrazione. Gli articoli 17-19 specificano le fun-
zioni e i compiti del Segretario generale. Ulteriori articoli dello Statuto di-
sciplinano il Comitato consultivo dell’industria del gas, preposto a consi-
gliare e coadiuvare il Consiglio di amministrazione e il Segretario gene-
rale nelle loro attività (articolo 21), la possibilità di istituire organi specia-
lizzati per svolgere incarichi ad hoc nell’ambito del Segretariato (articolo
22), gli aspetti finanziari dell’organizzazione (articolo 23), gli obblighi dei
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membri (articolo 24) e le modalità per il ritiro di un membro dall’organiz-
zazione (articolo 31).

Il disegno di legge di ratifica dello Statuto consta di 4 articoli. Gli
articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l’autorizzazione alla ratifica e
l’ordine di esecuzione dello Statuto in conformità a quanto disposto dal-
l’articolo 30 dello Statuto stesso. L’articolo 3 reca disposizioni per la co-
pertura finanziaria degli oneri derivanti dall’esecuzione dello Statuto, va-
lutati in euro 138.800 annui. L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore della
legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento, infine, non presenta profili di incompatibilità con
l’ordinamento dell’Unione europea.

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede delucidazioni sugli obiettivi
fondamentali del Forum, dal momento che, nell’ambito della transizione
ecologica ed energetica, l’utilizzo del gas rappresenta una fase transitoria.

Il relatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) si riserva di approfondire tale
questione unitamente ad aspetti geopolitici e preannuncia anche un chiari-
mento sulla destinazione dei previsti stanziamenti finanziari.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

Il senatore CORBETTA (M5S), relatore, introduce l’esame del dise-
gno di legge in titolo, già approvato alla Camera dei deputati, che reca
disposizioni per la ratifica dell’Accordo sui servizi aerei tra l’Italia e la
Repubblica di Corea sottoscritto nell’ottobre del 2018.

I due Governi, già firmatari della Convenzione di Chicago sull’Avia-
zione Civile Internazionale del 1944, con l’Accordo in esame desiderano
facilitare, promuovere e contribuire all’espansione dei servizi aerei regio-
nali ed internazionali. Servizi aerei internazionali efficienti e competitivi
incrementano il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita eco-
nomica. A tal fine, l’Accordo mira a rendere possibile per le compagnie
aeree una vasta offerta di opzioni di servizio sia nel campo del trasporto
passeggeri che della spedizione, tra i rispettivi territori ed oltre.

L’intesa fa seguito ad un memorandum d’intesa dal contenuto tec-
nico-operativo sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Paesi nel
gennaio 2013.

L’Accordo è composto da 26 articoli e da un Annesso. In particolare,
l’articolo 1 offre un quadro delle definizioni dei termini in esso ricorrenti
e l’articolo 2 richiama le norme della Convenzione di Chicago del 1944.
Gli articoli 3 e 4 stabiliscono rispettivamente la compatibilità con la disci-
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plina della concorrenza e i diritti che le Parti contraenti concedono alle

imprese da esse designate. Gli articoli 5-7 disciplinano l’esercizio dei ser-

vizi concordati sulle rotte designate, l’applicabilità di leggi e regolamenti

di una Parte relativi all’ingresso, alla permanenza e alla partenza dal pro-

prio territorio di aeromobili impiegate nei servizi internazionali e le mo-

dalità di designazione e autorizzazione delle compagnie aeree che effettue-

ranno i servizi sulle rotte specificate. L’Accordo stabilisce con l’articolo 8

le condizioni per la revoca o la sospensione delle autorizzazioni d’eserci-

zio alle imprese aeree. Gli articoli 9-11 riguardano la protezione e la si-

curezza dell’aviazione e il riconoscimento reciproco dei certificati e li-

cenze di aeronavigabilità. Gli articoli 12 e 13 regolamentano gli aspetti

doganali, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezza-

ture necessarie all’attività di volo e gli aspetti relativi agli oneri d’uso.

Viene inoltre stabilita con gli articoli 14-20 la cooperazione tra le Parti

in materie come assistenza a terra, tariffe concordate, approvazione delle

tabelle di volo e statistiche. L’Accordo definisce con gli articoli 21-24 le

procedure di consultazione fra le Parti per la modifica, le modalità per la

risoluzione di eventuali controversie e le procedure per la cessazione del-

l’intesa.

Il disegno di legge di ratifica dell’Accordo consta di 4 articoli. Gli

articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l’autorizzazione alla ratifica e

l’ordine di esecuzione dell’Accordo. L’articolo 3 reca una clausola di in-

varianza finanziaria, salvi gli eventuali oneri derivanti dall’attuazione de-

gli articoli 22 e 23 dell’Accordo (comma 2), relativi ai possibili emenda-

menti e alla composizione delle controversie, cui si farà fronte con appo-

sito provvedimento legislativo. L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore

della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento, infine, non presenta profili di incompatibilità con

l’ordinamento dell’Unione europea.

Il Relatore presenta quindi un conferente schema di parere non osta-

tivo sul disegno di legge.

La senatrice BONINO (Misto-+Eu-Az) sottolinea l’importanza del-

l’accordo bilaterale in esame, anche come modello per analoghi accordi

con altri Paesi del livello della Corea, che risulta altamente innovativo

su molti aspetti, tra cui quello relativo alla risoluzione delle controversie,

e molto efficace nell’assicurare maggiori scambi commerciali con l’Italia.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero

di senatori, pone ai voti lo schema di parere non ostativo, pubblicato in

allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.
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ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statisti-

che sugli input e sugli output agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008,

(CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 e la direttiva 96/16/CE del Consiglio

(n. COM(2021) 37 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 relatore LOREFICE (M5S), relatore, introduce l’esame della propo-
sta di regolamento in titolo, che intende fornire un quadro di riferimento
per le statistiche europee aggregate, relative agli input agricoli (sementi,
fertilizzanti, pesticidi etc.) e agli output (la produzione) delle attività agri-
cole, nonché agli usi intermedi di tali output in agricoltura e alla loro rac-
colta e trasformazione industriale. L’obiettivo è quello di migliorare la
qualità, la comparabilità e la coerenza delle statistiche agricole europee,
in modo che i responsabili politici, le imprese e il pubblico in generale
siano in grado di prendere decisioni appropriate, basate su dati concreti,
per soddisfare le esigenze della Politica agricola comune (PAC) e delle
altre politiche dell’UE, anche in linea con il Green Deal europeo.

La proposta in esame, insieme al regolamento (UE) 2018/1091 rela-
tivo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e al regolamento rela-
tivo ai conti economici dell’agricoltura attualmente in fase di aggiorna-
mento con la proposta COM(2021) 54, persegue gli obiettivi della «Stra-
tegia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre», che rappresenta un
importante programma di modernizzazione e razionalizzazione delle stati-
stiche agricole dell’UE.

Le misure previste dalla presente proposta, prevedono un migliora-
mento dei contenuti delle statistiche economiche degli input agricoli
(prezzi delle sementi, dei pesticidi, dei mangimi, dei nutrienti, dei prodotti
fitosanitari, ecc.) e gli output agricoli (produzione vegetale e animale e
loro prezzi), compresa l’agricoltura biologica. I dati potranno essere rica-
vati da fonti amministrative o essere rilevati presso le aziende agricole, gli
intermediari, i grossisti e le organizzazioni di mercato.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussi-
diarietà e proporzionalità, il relatore osserva che la base giuridica è indi-
viduata nell’articolo 338 del TFUE, che prevede la procedura legislativa
ordinaria per l’adozione di misure finalizzate all’elaborazione di statistiche
necessarie allo svolgimento delle attività dell’Unione. Lo stesso articolo
stabilisce i caratteri che l’elaborazione delle statistiche europee deve pre-
sentare, vale a dire dell’imparzialità, dell’affidabilità, dell’obiettività, del-
l’indipendenza scientifica, dell’efficienza economica e della riservatezza
statistica.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà poiché l’o-
biettivo di produrre un quadro sistemico di statistiche europee sugli input

e sugli output agricoli nell’Unione, non può essere conseguito in misura
sufficiente dagli Stati membri in quanto è necessario un approccio coordi-
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nato che garantisca coerenza e comparabilità, che può essere conseguito
meglio a livello di Unione.

La proposta risulta altresı̀ conforme al principio di proporzionalità in
quanto mira a garantire una migliore qualità delle statistiche agricole eu-
ropee rendendole pertinenti e più idonee a rispondere alle esigenze degli
utenti, senza andare al di là di quanto necessario a tale scopo.

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

Il Governo, tuttavia, informa che valuterà di volta in volta opportune
modifiche al fine di garantire che dalla necessaria modernizzazione delle
statistiche non scaturiscano eccessivi oneri per gli Stati membri. Tali mo-
difiche potrebbero riguardare l’articolo 11 sul contributo finanziario del-
l’Unione e l’articolo 13 sulle deroghe volte a tenere conto dell’aumento
dell’onere e del tempo necessario per adeguarsi ai nuovi requisiti richiesti.

Infine, si osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di 12
Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell’UE, in cui, allo
stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi
di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming
sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (rifusione)

(n. COM(2021) 85 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 relatrice, senatrice MASINI (FIBP-UDC), introduce l’esame della
proposta di regolamento in titolo, che prevede di abrogare e sostituire il
regolamento (UE) n. 531/2012, relativo al roaming telefonico nell’UE,
dalla data di cessazione dei suoi effetti, stabilita dallo stesso regolamento
nel 30 giugno 2022, al fine di aggiornarne la normativa e di prevederne la
scadenza al 2032.

Ricorda che il regolamento (UE) n. 531/2012 era stato modificato dal
regolamento (UE) 2015/2120, per stabilire l’abolizione dei sovrapprezzi
del roaming al dettaglio nell’UE a decorrere dal 15 giugno 2017, subordi-
natamente all’utilizzo corretto dei servizi di roaming e alla possibilità di
applicare un meccanismo di deroga ai fini della sostenibilità.

Ora, poiché il regolamento (UE) n. 531/2012 ha subito varie modifi-
che, l’obiettivo della presente proposta è quello di procedere alla sua rifu-
sione, modificando nel contempo le tariffe massime all’ingrosso per ga-
rantire la sostenibilità della fornitura di servizi di roaming al dettaglio a
prezzi nazionali, introducendo nuove misure per aumentare la trasparenza
e garantendo un’effettiva esperienza di roaming a tariffa nazionale (roam

like at home – RLAH) in termini di qualità del servizio e accesso ai ser-
vizi di emergenza in roaming.
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Infatti, sebbene da un lato la relazione di riesame della Commissione
del novembre 2019 ha confermato che le norme sul roaming a tariffa na-
zionale (RLAH) abbiano raggiunto il proprio obiettivo e che, in generale,
il mercato del roaming disciplinato da tali norme funzioni bene, dall’altro
lato ha concluso che, nonostante il verificarsi di alcune dinamiche concor-
renziali sui mercati del roaming al dettaglio e all’ingrosso, le condizioni
concorrenziali di base non sono cambiate e non è previsto che cambino
nel prossimo futuro. Di conseguenza la normativa vigente relativa al mer-
cato al dettaglio e all’ingrosso è stata ritenuta ancora necessaria e non può
essere revocata.

Le misure della presente proposta riguardano in primo luogo la defi-
nizione di tariffe massime di roaming all’ingrosso in tutta l’UE per le
chiamate effettuate, gli SMS e i dati, a livelli inferiori rispetto a quelli vi-
genti fino al 30 giugno 2022. In secondo luogo intendono garantire che gli
operatori possano fornire il RLAH e recuperare i costi a livello del mer-
cato all’ingrosso in maniera sostenibile, stabilendo un percorso di ridu-
zione (glide path) in due fasi di tali tariffe applicabili ai dati, alle chia-
mate vocali e agli SMS. Le nuove tariffe massime all’ingrosso dovrebbero
fungere da livello di salvaguardia e garantire che gli operatori possano re-
cuperare i propri costi. Esse dovrebbero inoltre consentire la fornitura dif-
fusa e sostenibile di RLAH e lasciare al tempo stesso un margine per le
trattative commerciali tra gli operatori.

La proposta introduce, inoltre, nuove misure in materia di traspa-
renza, qualità del servizio e accesso alle comunicazioni di emergenza.

In merito alla valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e
proporzionalità, la relatrice osserva che la base giuridica è individuata nel-
l’articolo 114 del TFUE sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali ai
fini del buon funzionamento del mercato interno.

Si ritiene che la proposta sia conforme al principio di sussidiarietà dal
momento che l’azione dell’UE risulta essenziale per il miglioramento del
mercato unico delle comunicazioni elettroniche, poiché, trattandosi di ser-
vizi transfrontalieri, le azioni dei singoli Stati membri non risulterebbero
efficaci a garantire il buon funzionamento del mercato del roaming del-
l’UE.

La proposta risulta essere conforme al principio di proporzionalità in
quanto si limita a stabilire un approccio comune destinato a garantire che
gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili che viaggiano al-
l’interno dell’UE non paghino prezzi eccessivi rispetto alle tariffe compe-
titive nazionali per i servizi di roaming all’interno dell’Unione quando ef-
fettuano e ricevono chiamate, inviano e ricevono SMS e utilizzano servizi
di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto. Inoltre, il regola-
mento si applicherà per un periodo di tempo limitato della durata di 10
anni, con scadenza al 30 giugno 2032.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell’ar-
ticolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l’iniziativa conforme
all’interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
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Il Governo, tuttavia, rileva due ambiti in cui, in sede negoziale, an-
drebbero apportate modifiche di importante miglioramento per il contesto
italiano: il roaming sulle navi (si ritiene opportuno assicurare l’armonizza-
zione con il roaming «non terrestre») e le misure di trasparenza tariffaria.

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

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di 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)

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

La relatrice CASOLATI (L-SP-PSd’Az) riepiloga i contenuti della
proposta di decisione in titolo, che prevede di modificare la decisione n.
940/2014/UE, al fine di prorogare fino al 30 giugno 2021 il regime di
esenzione parziale o totale dai dazi sulle regioni ultraperiferiche francesi
dell’Unione europea, per taluni prodotti fabbricati localmente, per i quali
esistono una produzione locale, importazioni significative che potrebbero
comprometterne il mantenimento e costi supplementari che determinano
un aumento dei prezzi rispetto ai prodotti provenienti dall’esterno.

La compensazione degli svantaggi concorrenziali di cui soffrono le
regioni ultraperiferiche consente di migliorare la coesione territoriale e
la tutela della concorrenza, riducendo la dipendenza di tali regioni dalle
materie prime e dall’energia, aumentare il mercato locale e le esporta-
zioni, grazie a una riduzione dei costi di produzione. In assenza di misure
correttive i prodotti fabbricati localmente sarebbero, infatti, meno compe-
titivi rispetto a quelli provenienti dall’esterno, anche considerando i costi
di trasporto. Inoltre, la misura si limita esclusivamente ai prodotti per i
quali sono stati dimostrati i costi supplementari sostenuti in relazione ai
prodotti fabbricati localmente.

Sebbene sulla proposta non sia pervenuta la relazione del Governo ai
sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, la relatrice ritiene di po-
ter confermare l’orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussi-
diarietà e di proporzionalità da parte della proposta stessa.

Previa verifica, da parte del PRESIDENTE, della presenza del pre-
scritto numero di senatori, la Commissione conviene.
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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 cittadini

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’inte-

roperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di poli-

zia 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 citta-

dini di paesi terzi alle frontiere esterne (n. COM(2021) 96 definitivo)

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

La relatrice RICCIARDI (M5S) riepiloga i contenuti della proposta di
regolamento in titolo, che intende modificare il regolamento (UE) 2019/
816 e il regolamento (UE) 2019/818, al fine di conferire alle autorità de-
signate il diritto di accedere al sistema ECRIS-TCN, sulle condanne a ca-
rico dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi, e all’archivio CIR, sui dati
di identità nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e
migrazione, al fine di consentire l’effettiva applicazione della proposta
di regolamento sugli accertamenti alle frontiere esterne (COM(2020) 612).

La proposta è attualmente all’esame di 9 Parlamenti nazionali, nessuno
dei quali ha ad oggi sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sus-
sidiarietà e proporzionalità. Inoltre, allo stato attuale non è pervenuta la re-
lazione del Governo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

La relatrice ritiene pertanto di poter confermare l’orientamento favo-
revole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte
della proposta stessa.

Previa verifica, da parte del PRESIDENTE, della presenza del pre-
scritto numero di senatori, la Commissione conviene.

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

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

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

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

definitivo)

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

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

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

La relatrice RICCIARDI (M5S) ricorda i contenuti della proposta di re-
golamento in titolo, che intende modificare il regolamento (UE) 2016/794,
istitutivo di Europol, al fine di consentire a tale Agenzia di cooperare effica-
cemente con i soggetti privati per combattere l’utilizzo di servizi transfron-
talieri di comunicazione, bancari o di trasporto, per attività criminali.
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La proposta si collega alla comunicazione sul Programma di lotta al
terrorismo dell’UE (COM(2021) 795) e alla proposta di regolamento che
consente a Europol di inserire dati nel SIS, Sistema di informazione Schen-
gen (COM(2020) 791). Inoltre, essa darà la possibilità agli Stati membri o
alla Procura europea (EPPO) di poter usufruire del sostegno di Europol
nelle indagini penali grazie all’analisi di serie di dati ampie e complesse,
affrontando la sfida dei «big data» per le autorità di contrasto.

Come già illustrato nella precedente seduta, sulla proposta è perve-
nuta la relazione del Governo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234
del 2012, in cui si ritiene l’iniziativa conforme all’interesse nazionale e
ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La proposta è oggetto di analisi da parte di 19 Camere dei Parlamenti
nazionali degli Stati membri dell’UE, in cui non sono state sollevate cri-
ticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
mentre il Bundesrat tedesco e il Senato danese hanno trasmesso alla Com-
missione europea osservazioni nell’ambito del dialogo politico.

La Relatrice ritiene, pertanto, di poter ribadire l’orientamento favore-
vole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte
della proposta di regolamento in esame.

Previa verifica, da parte del PRESIDENTE, della presenza del pre-
scritto numero di senatori, la Commissione conviene.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mer-

cato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva

2000/31/CE (n. COM(2020) 825 definitivo)

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

getto di atto legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

La relatrice RICCIARDI (M5S) dopo aver riepilogato i contenuti
della proposta di regolamento in esame, cosiddetta Digital Services Act

(DSA), dà conto della relazione del Governo prevenuta ai sensi dell’arti-
colo 6 della legge n. 234 del 2012.

In particolare, ricorda che la proposta modernizza i principi base con-
tenuti nella direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE, rivedendo e
uniformando i doveri di vigilanza degli operatori di mercato a cui si indi-
rizza, ovvero i servizi di intermediazioni online e le piattaforme online che
ospitano i contenuti. Inoltre, la proposta introduce elementi di trasparenza
e obblighi di informazione e di contrasto proattivo dei contenuti illegali. Il
DSA si ispira al principio generale che «ciò che è illecito offline deve es-
sere illecito anche online».

Sono previsti obblighi vincolanti per tutti i fornitori di beni, servizi o
contenuti digitali che operano all’interno del mercato unico, a prescindere
dalla sede di stabilimento, dentro o fuori l’UE, nonché obblighi che sa-
ranno maggiormente dettagliati e stringenti per le piattaforme che raggiun-
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gono più del 10 per cento della popolazione dell’UE (45 milioni di utenti)
come media mensile di destinatari attivi del servizio nell’Unione.

La proposta prevede inoltre procedure per una rimozione più rapida
di contenuti, prodotti o servizi illegali, nonché meccanismi per le segnala-
zioni e reclami da parte degli utenti e nuovi obblighi in materia di traccia-
bilità dei venditori, oltre a un quadro generale di governance con le auto-
rità nazionali denominate Coordinatori dei servizi digitali e l’istituzione di
un Comitato europeo con ruolo consultivo, composto dai Coordinatori na-
zionali, mentre la Commissione sarà dotata di poteri speciali di supervi-
sione e sanzionatori delle piattaforme molto grandi.

In particolare, per le controversie inerenti alle decisioni di rimozione
o sospensione di contenuti online da parte delle piattaforme poiché ritenuti
illeciti, i destinatari del servizio potranno accedere, oltre che ad un sistema
interno alla piattaforma di gestione dei reclami, anche a organismi di ri-
soluzione extragiudiziale delle controversie appositamente certificati dal
Coordinatore dei servizi digitali.

Al riguardo, il Governo ritiene che un quadro regolatorio più armo-
nizzato tra gli Stati membri, trasparente e prevedibile, per la prestazione
dei servizi intermediari, dovrebbe garantire alle imprese maggiori opportu-
nità di accesso a nuovi mercati. Condivide inoltre l’obiettivo di assogget-
tare ad obblighi specifici le piattaforme digitali, finora rimaste sostanzial-
mente non regolate dai quadri normativi nazionali ed europei, e l’approc-
cio innovativo del DSA, che riconosce il carattere sovranazionale delle
piattaforme prescindendo dal loro Paese di stabilimento.

Il Governo ritiene inoltre la proposta conforme ai principi di sussidia-
rietà e di proporzionalità, considerata la natura intrinsecamente transfron-
taliera di Internet che richiede un intervento a livello dell’Unione europea
che garantisca maggiore uniformità di applicazione delle norme, prevedi-
bilità e certezza giuridica su tutto il mercato unico. Alcune deroghe agli
obblighi di trasparenza e monitoraggio sono consentite per le micro e pic-
cole imprese che non si configurino come grandi piattaforme online aventi
più di 45 milioni di utenti su base mensile.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati

equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (n. COM(2020)

842 definitivo)

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

getto di atto legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) , relatore, riepiloga i con-
tenuti della proposta di regolamento in titolo, cosiddetta Digital Markets

Act (DMA), che è volta a garantire il corretto funzionamento del mercato
unico digitale, stabilendo norme che promuovono una concorrenza leale
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tra le piattaforme online che svolgono un ruolo di intermediazione per la
maggior parte delle transazioni tra utenti finali e utenti commerciali,
agendo come punto di accesso al mercato (gateway).

In particolare, la proposta mira a contrastare pratiche e comporta-
menti sleali da parte di piattaforme di dimensioni molto grandi (gatekee-
per), per generare ricadute positive sui consumatori in termini di amplia-
mento di offerta e di qualità dei servizi a prezzi più accessibili. Tali piat-
taforme online di dimensioni molto grandi sono designate come tali dal
Coordinatore nazionale dei servizi digitali, dello Stato membro in cui è
stabilita la piattaforma. In tale categoria rientrano le piattaforme che pre-
stano i loro servizi a un numero medio mensile di destinatari attivi del ser-
vizio nell’Unione pari o superiore a 45 milioni, calcolato conformemente
alla metodologia stabilita in atti delegati della Commissione europea.

Come già evidenziato nella precedente seduta, sulla proposta è perve-
nuta la relazione del Governo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del
2021, in cui si sostiene la conformità all’interesse nazionale e ai principi
di sussidiarietà e di proporzionalità.

La proposta è inoltre oggetto di analisi da parte di 18 Camere dei
Parlamenti nazioni degli Stati membri dell’UE, nessuna delle quali ha sol-
levato contrarietà circa il rispetto del principio di sussidiarietà, mentre il
Bundesrat tedesco, il Senato e la Camera della Repubblica ceca e il Con-
siglio nazionale della Slovacchia si sono espressi nell’ambito del dialogo
politico con la Commissione europea.

Il Relatore ribadisce pertanto l’orientamento favorevole sul rispetto
del principio di sussidiarietà, dal momento che l’azione individuale degli
Stati membri non risulta sufficiente a conseguire gli obiettivi della propo-
sta a causa della natura transfrontaliera del settore digitale oggetto dell’in-
tervento, e comporterebbe anche un aumento della frammentazione nor-
mativa e dei relativi costi di conformità per gli operatori del mercato tran-
sfrontaliero e per i consumatori finali dell’UE.

Per quanto riguarda la valutazione sul principio di proporzionalità,
questo sembra rispettato nella misura in cui si prevede una regolamenta-
zione più stringente per i gatekeeper di grandi dimensioni e meno onerosa
per gli operatori di più piccole dimensioni.

Osserva tuttavia che l’articolo 6, comma 1, lettera a), prevede il di-
vieto assoluto per il gatekeeper di utilizzare, in concorrenza con i propri
utenti commerciali, dati non accessibili al pubblico relativi agli utenti
commerciali e agli utenti finali, mentre sarebbe auspicabile consentirne
l’utilizzo, a condizione che il gatekeeper garantisca (o dimostri di garan-
tire) agli utenti commerciali la possibilità di accedere agli stessi dati, oltre
ad assicurare la tutela dei dati degli utenti finali.

Inoltre, la lettera d) del medesimo articolo prevede il divieto per il ga-
tekeeper di assicurare un trattamento più favorevole, in termini di posiziona-
mento, ai propri servizi e prodotti, rispetto a servizi o prodotti analoghi di
terzi e lo obbliga ad applicare condizioni eque e non discriminatorie a tale
posizionamento, mentre ci si potrebbe limitare a prevedere solo l’obbligo
di applicare modalità non discriminatorie, per esempio stabilendo che le
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pari condizioni di posizionamento possano essere assicurate mediante sem-
plici modalità che consentano all’utente, per esempio, di visualizzare tutti i
servizi e prodotti in ordine di prezzo o di altre caratteristiche.

In riferimento all’articolo 13, inerente all’obbligo di audit delle tec-
niche di profilazione dei consumatori applicate dal gatekeeper nell’ambito
dei suoi servizi di piattaforma di base, finalizzato ad assicurare la traspa-
renza di tali pratiche, si ritiene necessario prevedere anche disposizioni
volte ad assicurare la tutela del segreto industriale.

Inoltre, in piena attuazione dello spirito della proposta di regola-
mento, si potrebbe prevedere l’adozione di norme tese ad eliminare o ri-
durre significativamente la presenza di preconcetti (bias) nei criteri di pro-
filazione; a rendere trasparente e conoscibile il processo interno al gate-

keeper per l’approvazione dei criteri di profilazione; e a rendere traspa-
rente e conoscibile il modello organizzativo e le soluzioni tecnologiche
adottate dal gatekeeper per prevenire abusi e comportamenti illeciti all’in-
terno e all’esterno della propria organizzazione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

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

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

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

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

Il relatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) riepiloga i contenuti della
proposta di regolamento in titolo, che intende modificare il regolamento
(UE) n. 389/2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia
di accise, al fine di definire le informazioni da inserire nei registri tenuti
dagli Stati membri inerenti agli speditori certificati e ai destinatari certifi-
cati che movimentano prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente,
per garantire il corretto funzionamento del sistema informatizzato.

Come già illustrato nella precedente seduta, sulla proposta è perve-
nuta la relazione del Governo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234
del 2012, in cui si ritiene l’iniziativa conforme all’interesse nazionale e
ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il relatore osserva quindi che la proposta è oggetto di analisi presso 6
Parlamenti nazionali degli Stati membri dell’UE e che, allo stato, non
sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidia-
rietà e di proporzionalità.

Ritiene, pertanto, di poter ribadire l’orientamento favorevole sul ri-
spetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della pro-
posta di regolamento in esame.
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Previa verifica, da parte del PRESIDENTE, della presenza del pre-
scritto numero di senatori, la Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che domani, 29 aprile, alle ore 13,45, è pre-
vista l’audizione, in videoconferenza, della Vice Presidente della Commis-
sione europea Dubravka Šuica, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla
«Conferenza sul Futuro dell’Europa», dinanzi alle Commissioni congiunte
Affari esteri e Politiche dell’Unione europea dei due rami del Parlamento.

Nell’ambito della stessa indagine conoscitiva, giovedı̀ 13 maggio, alle
ore 14, è prevista l’audizione, in videoconferenza, dell’onorevole Antonio
Tajani, Presidente della Commissione per gli affari costituzionali (AFCO)
del Parlamento europeo.

Comunica altresı̀ che, giovedı̀ 6 maggio alle ore 13, si svolgerà un
incontro, in Uffici di Presidenza delle Commissioni Politiche dell’Unione
europea del Senato e della Camera dei deputati, con l’omologa Commis-
sione mista (bicamerale) del Parlamento spagnolo, sui temi della Confe-
renza sul Futuro dell’Europa, della migrazione e del Recovery Fund.

Nell’ambito dell’affare assegnato «Utilizzo dei fondi strutturali e
d’investimento europei. Capacità di spesa e raggiungimento degli obiet-
tivi» (atto n. 426), propone di procedere con l’audizione del Ministro
per il Sud e la Coesione territoriale, Maria Rosaria Carfagna.

La Commissione conviene.

La senatrice BONINO (Misto-+Eu-Az) ritiene necessario proseguire
sia con le audizioni relative all’Accordo sugli investimenti UE-Cina, sia
con l’affare assegnato sugli aspetti istituzionali della strategia commer-
ciale dell’Unione europea (atto n. 40), con particolare riguardo al Trattato
commerciale UE-Canada (CETA), che rappresenta un modello di accordo
molto positivo in particolar modo per le produzioni italiane.

Il PRESIDENTE si farà carico delle sollecitazioni della senatrice Bo-
nino.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani,
giovedı̀ 29 aprile, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,40.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 2156

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la rati-
fica dell’Accordo sui servizi aerei sottoscritto il 17 ottobre 2018 da Italia e
Repubblica di Corea;

considerato che l’Accordo è volto a facilitare, promuovere e con-
tribuire all’espansione dei servizi aerei regionali e internazionali, incre-
mentando cosı̀ il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita
economica, tramite la possibilità per le compagnie aeree di offrire più va-
ste opzioni di servizio sia nel campo del trasporto passeggeri che della
spedizione, tra i rispettivi territori ed oltre;

considerato che l’intesa tra i due Governi, già firmatari della Con-
venzione di Chicago sull’Aviazione Civile Internazionale del 1944, fa se-
guito ad un memorandum d’intesa dal contenuto tecnico-operativo sotto-
scritto dalle autorità aeronautiche dei due Paesi nel gennaio 2013;

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

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

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 28 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 48

Presidenza del Presidente

BARACHINI

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 10,05
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 28 aprile 2021

Comitato XV

Aspetti e problematiche connessi alla criminalità
organizzata nella regione Puglia

Riunione n. 10

Coordinatore: Marco PELLEGRINI (M5S)

Orario: dalle ore 19,10 alle ore 20,34
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 28 aprile 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Ugo PAROLO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Ugo PAROLO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata mediante l’attivazione dell’impianto audio-
visivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming, con moda-
lità sperimentale, sulla web-tv della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva «Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali»

Audizione del direttore generale delle finanze, Fabrizia Lepecorella

(Svolgimento e conclusione)

Ugo PAROLO, presidente, comunica che il programma dell’indagine
conoscitiva è stato integrato, cosı̀ come richiesto in Ufficio di Presidenza
dal gruppo Fratelli d’Italia e avendo acquisito l’assenso dei Presidenti
delle Camere, con audizioni delle associazioni delle categorie produttive.

Introduce quindi i temi dell’audizione all’ordine del giorno.

Fabrizia LAPECORELLA, direttore generale delle finanze, svolge
un’ampia relazione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere
chiarimenti, i deputati Ugo PAROLO, presidente, Carla CANTONE (PD),
Carlo GIACOMETTO (FI) e i senatori Andrea DE BERTOLDI (FDI),
Emiliano FENU (M5S), Mauro Maria MARINO (IV).
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Fabrizia LAPECORELLA, direttore generale delle finanze, risponde,
a più riprese, alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori ele-
menti di informazione e valutazione.

Ugo PAROLO, presidente, ringrazia la professoressa Lapecorella per
il contributo reso e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 10,25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 10,25 alle ore 10,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledı̀ 28 aprile 2021

Plenaria

25ª Seduta

Presidenza del Presidente

NANNICINI

Intervengono per l’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rap-

presentanti di commercio (Enasarco) il Presidente, dott. Antonio Mar-

zolla, e il Presidente del collegio dei sindaci, dott.ssa Giovanna Ceribelli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il re-

soconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo

33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione

dell’impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la

Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio as-

senso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, po-

tranno essere quindi seguiti – dall’esterno – sulla web TV della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-

tata per il prosieguo dei lavori.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbliga-

torio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento

all’efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all’equilibrio delle gestioni: audi-

zione del Presidente e del Presidente del collegio sindacale dell’Ente nazionale di assi-

stenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 9 dicembre
2020.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Marzolla, la dottoressa Ceribelli e
il dottor Bravi per la loro disponibilità a partecipare ai lavori della Com-
missione. Ricordando che i rappresentanti di Fondazione Enasarco sono
chiamati a fornire il loro contributo con riferimento alla situazione degli
organi di governo dell’Ente, dà la parola al dottor Marzolla.

Il dottor MARZOLLA ritiene che l’esperienza che stiamo vivendo a
causa della crisi sanitaria ha favorito il ricorso intensivo a mezzi di natura
elettronica per lo svolgimento di attività proprie della vita sociale, sotto-
lineando che tali modalità necessitano di una adeguata regolazione volta
ad evitare i rischi di comportamenti opportunistici. Ritiene che la situa-
zione dell’ente sia sotto controllo, in quanto gli organi insediati a seguito
della conclusione del processo elettorale non hanno ricevuto alcuna noti-
fica che li inibisca nei loro poteri e prerogative. Sottolinea che il Consi-
glio di amministrazione è insediato nella sua pienezza e può garantire il
perseguimento degli scopi istituzionali e statutari. Evidenzia che per
quanto riguarda gli aspetti legali, gli stessi sono seguiti dagli organi am-
ministrativi competenti e da professionisti che li supportano e consigliano
per agire nel rispetto delle regole. Fa riferimento all’ordinanza del tribu-
nale che ha sospeso l’efficacia della delibera con la quale sono stati pro-
clamati i risultati del processo elettorale, sottolineando che non si tratta di
un provvedimento definitivo e che, pertanto, tutti i soggetti che hanno un
ruolo sono attivi nel percorrere tutte le strade legalmente corrette per rag-
giungere al più presto una decisione definitiva. Evidenzia che, con propria
lettera, ha richiesto al comitato elettorale dell’ente di provvedere alla pro-
pria autoconvocazione al fine di prendere tutti i provvedimenti necessari e
previsti dalla ordinanza cautela del tribunale civile di Roma.

Il senatore PUGLIA (M5S) chiede se prima della sentenza definitiva
vi siano iniziative di natura politica che l’ente possa mettere in atto per
anticipare la soluzione del problema e garantire la funzionalità.

Il PRESIDENTE sottolinea che sarà importante capire i tempi e il
merito del passaggio interno che avverrà, come anticipato dal dottor Mar-
zolla, con la convocazione del comitato elettorale. Chiede di mantenere
aperta una interlocuzione con la Commissione, anche alla luce dei pros-
simi passaggi della vita gestionale che attendono l’ente.
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Il dottor MARZOLLA ribadisce che l’ordinanza non avrebbe inciso
sulle precedenti deliberazioni del Consiglio di amministrazione né mette-
rebbe in discussione la sua elezione a presidente di Enasarco. Ricorda i
prossimi passaggi istituzionali, ovvero l’assemblea dei delegati per l’ap-
provazione del bilancio consuntivo e la convocazione da lui richiesta
del comitato elettorale che dovrebbe riprendere in esame le risultanze
delle votazioni alla luce dell’ordinanza del tribunale. Con riferimento al-
l’esistenza di soluzioni di natura politica alle problematiche in atto, evi-
denzia che la rappresentanza degli iscritti è suddivisa in due coalizioni
contrapposte, facendo cenno a fatti che rendono a suo modo di vedere
molto difficile che questi schieramenti si accordino per rasserenare il
clima nell’ente.

Il PRESIDENTE chiede se l’ente ha già definito quale sia la proce-
dura corretta per tenere conto della decisione del tribunale che ha caute-
lativamente sospeso l’efficacia della decisione di esclusione di un voto
che, una volta riammesso, determinerebbe la sussistenza di quattro liste
con i medesimi resti che concorrono per l’assegnazione di tre seggi in
Consiglio di amministrazione.

Il dottor MARZOLLA sottolinea che la situazione descritta non è
contemplata dal regolamento elettorale. Ritiene che la soluzione vada cer-
cata ricorrendo alle fonti normative principali e all’analogia.

La dottoressa CERIBELLI riferisce di aver visto più volte il video
dell’assemblea e di aver trasmesso alla Commissione i verbali redatti
dal Collegio sindacale. Rappresenta che il presidente uscente ha richiesto
un parere sulle soluzioni da adottare nel caso in cui si fosse realizzata una
situazione di stallo in cui vi sono più liste con il medesimo resto rispetto
al numero dei consiglieri da assegnare. Sottolinea che si è trattato di una
iniziativa autonoma del presidente uscente e non condivisa con il collegio
sindacale, né con il comitato elettorale. Ritiene che in assemblea il notaio
abbia di sua iniziativa acquisito e assegnato un voto presentato dopo la
chiusura della votazione; voto poi contestato dal comitato elettorale e og-
getto dell’ordinanza del tribunale che ha in senso contrario sospeso la va-
lidità della delibera del comitato. Fa presente che il Collegio, non appena
ricevuta l’ordinanza, ha informato i ministeri vigilanti chiedendo agli
stessi come regolarsi rispetto alla imminente seduta dell’assemblea che
deve approvare il conto consuntivo. La preoccupazione del Collegio sin-
dacale è che vi siano ulteriori contenziosi, in particolare con riferimento
all’eventuale impugnazione della delibera di approvazione del rendiconto
consuntivo, ove qualcuno non dovesse concordare con i pareri legali se-
condo cui il Consiglio di amministrazione sarebbe ancora in carica. Sotto-
linea che ciò potrebbe non consentire di gestire in maniera adeguata la
vita della Fondazione. Ribadisce, per questo, che il Collegio sindacale è
in attesa di indicazioni dal Ministero del lavoro che possano permettere
di procedere nel modo più regolare possibile.
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Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi, ricordando che l’oggetto della
seduta non sono i fatti contestati, sui quali si esprimeranno gli organi giu-
diziari competenti, ma l’impatto sulla funzionalità gestionale dell’ente che
continuerà a essere oggetto di attenzione della Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell’audizione svolta in data
odierna di rappresentanti di Enasarco, è stata consegnata della documenta-
zione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web
della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 28 aprile 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che, alla luce di quanto
stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre
scorso, i parlamentari possono partecipare all’odierna audizione in video-
conferenza.

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 Presidente della Provincia di Alessandria, Gianfranco Lorenzo Baldi

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del Presidente della Pro-
vincia di Alessandria, Gianfranco Lorenzo Baldi. Partecipa all’audizione
il Dirigente della Direzione Ambiente, Ing. Claudio Coffano.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di ri-
ferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di se-
gretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consen-
tire loro di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa
inoltre gli auditi che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della
Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone
estranee non autorizzate.



28 aprile 2021 Commissioni bicamerali– 76 –

Gianfranco Lorenzo BALDI, Presidente della Provincia di Alessan-

dria, intervenendo da remoto, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), e Stefano VIGNAROLI, presidente.

Gianfranco Lorenzo BALDI, Presidente della Provincia di Alessan-

dria, e Claudio COFFANO, dirigente della direzione ambiente, rispon-
dono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,50.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 28 aprile 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Raffaele VOLPI

La seduta inizia alle ore 14,40.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)

(Svolgimento e conclusione)

Raffaele VOLPI, presidente, introduce l’audizione del Direttore
dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), prefetto Mario
Parente.

Mario PARENTE, Direttore dell’Agenzia Informazioni per la Sicu-
rezza Interna (AISI), svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raf-
faele VOLPI, presidente, i deputati Enrico BORGHI (PD) e Maurizio
CATTOI (M5S), i senatori Paolo ARRIGONI (Lega), Francesco CA-
STIELLO (M5S) e Claudio FAZZONE (FIBP-UDC) e la deputata Fede-
rica DIENI (M5S), ai quali risponde Mario PARENTE, Direttore del-
l’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI).

Raffaele VOLPI, presidente, dopo aver ringraziato il prefetto Parente,
dichiara conclusa l’audizione. Rende, infine, alcune comunicazioni sui
lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

ESAME, AI SENSI DELL’ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007,

DELLO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

DELLE SPESE DEGLI ORGANISMI DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Mercoledı̀ 28 aprile 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,30.

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,
soprattutto 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 ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani

(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, presidente, introduce l’audizione.

Carla PALONE, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di
Bari, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
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Nicola STUMPO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire,
ringrazia la rappresentante di ANCI per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 8,45.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,15
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