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Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 61

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Plenaria (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 67

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associa-
zioni criminali, anche straniere:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 60) . . . . . . . Pag. 72
Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 72
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COMMISSIONI CONGIUNTE

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

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

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

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 29 aprile 2021

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione del Senato
STEFANO

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in videoconfe-

renza, la Vicepresidente della Commissione europea per la democrazia

e la demografia, Dubravka Šuica.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del
Regolamento del Senato è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audio-
visivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio
assenso.

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

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

Le Commissioni congiunte prendono atto.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla Conferenza sul futuro dell’Europa: audizione della Vice-

presidente della Commissione europea per la democrazia e la demografia, Dubravka

Šuica

Il presidente STEFANO (PD) introduce la procedura informativa.

La Vicepresidente Dubravka Šuica rende comunicazioni sull’argo-
mento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti la
deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Min. Ling.), la senatrice Nadia GI-
NETTI (IV-PSI), i deputati GIGLIO VIGNA (Lega) e FASSINO (PD),
Presidente della III Commissione della Camera dei deputati, la senatrice
Emma BONINO (Misto-+Eu-Az), da remoto, la deputata Francesca GALI-
ZIA (M5S), i senatori Laura GARAVINI (IV-PSI) e AIMI (FIBP-UDC) e
il presidente STEFANO (PD).

Segue la replica della Vicepresidente Dubravka Šuica.

Il presidente STEFANO (PD) dichiara, quindi, conclusa l’audizione,
rinviando ad altra seduta il seguito dell’indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 14,55.
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COMMISSIONI 1ª e 11ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Giovedı̀ 29 aprile 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

Orario: dalle ore 12,35 alle ore 12,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

6ª (Finanze e tesoro)

Giovedı̀ 29 aprile 2021

Plenaria

19ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

D’ALFONSO

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Laura

Castelli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il presidente D’ALFONSO comunica in via preliminare che gli
emendamenti 23.0.13, 34.0.15, 36.16, 36.0.54, 37.0.43, e 40.0.6, già di-
chiarati improponibili nella seduta del 21 aprile scorso, risultavano prece-
dentemente ritirati.

Sono stati altresı̀ presentati gli emendamenti 1.156 (testo 2), 4.0.22
(testo 2), 5.0.44 (testo 2), 5.0.74 (testo 2), 5.0.90 (testo 2), 6.0.151 (testo
2), 6.0.89 (testo 2), 6.0.200 (testo 4), 6.0.200 (testo 3), 6.0.262 (testo 3),
6.0.282 (testo 2), 10.0.6 (testo 2), 10.0.20 (testo 3), 12.0.1 (testo 3), 13.1
(testo 3), 17.0.1 (testo 2), 20.0.23 (testo 2), 22.0.23 (testo 2), 22.0.51 (te-
sto 3), 23.7 (testo 2), 26.0.20 (testo 2), 28.3 (testo 2), 29.49 (già 30.31 –
testo 2), 30.140 (testo 2), 30.168 (testo 2), 30.197 (testo 3), 31.44 (testo
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2), 34.0.7 (testo 2), 36.9 (testo 3), 36.9 (testo 2), 37.0.51 (testo 3), 38.0.2
(testo 2), 38.0.30 (testo 2), 39.0.72 (testo 2), 40.0.54 (testo 3), pubblicati
in allegato.

Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 13.0.10, 19.1 e
22.0.8.

Informa altresı̀ che gli emendamenti 1.66, 1.0.73, 19.0.27, 6.0.75,
6.0.112, 36.0.43, 1.0.24, 6.0.144, 6.0.257, 11.0.2, 14.5, 26.3, 30.97 (testo
2) e 30.0.27, sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini
del giorno G/2144/95/5 e 6, G/2144/96/5 e 6, G/2144/97/5 G/2144/98/5
e 6, G/2144/99/5 e 6, G/2144/100/5 e 6, G/2144/101/5 e 6, G/2144/102/
5 e 6, G/2144/103/5 e 6, G/2144/104/5 e 6, G/2144/105/5 e 6, G/2144/
106/5 e 6, G/2144/107/5 e 6 e G/2144/108/5 e 6, pubblicati in allegato.

Il presidente avverte poi che risultano improponibili per estraneità di
materia, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento, anche i se-
guenti emendamenti: 2.0.3, 2.0.5 (testo 2); 5.126 (testo 2); 6.0.3 (testo 2);
6.0.9; 6.0.18 (testo 3); 6.0.68; 19.0.16 (testo 2); 20.0.10 (testo 2); 23.5 (te-
sto 2); 24.0.9 (testo 2); 29.0.19 (testo 2); 30.97 (testo 2); 30.128 (testo 2);
30.179 (testo 2); 30.0.68 (testo 2); 31.0.17 (testo 2); 36.0.30 (testo 3);
36.0.30 (testo 2); 36.0.39 (testo 2); 37.0.21 (testo 2); 37.0.23 (testo 2);
37.0.44 (testo 2); 37.0.51 (testo 2); 40.0.3 (testo 2); 40.0.59 (testo 2);
40.0.68 (testo 2); 41.0.1 (testo 2).

Avverte poi che sono state revocate, rispetto alla seduta dello scorso
21 aprile, le dichiarazioni di improponibilità dei seguenti emendamenti,
che diventano quindi proponibili: 1.0.70, 6.0.264 e 22.0.23.

Avverte inoltre che si intendono proponibili, altresı̀, tutte le restanti
riformulazioni pervenute entro le ore 13 della giornata odierna, fatta salva
una eventuale rivalutazione per un numero estremamente limitato di pro-
poste, tra le quali l’emendamento 5.0.90 (testo 2), per le quali è stato
preannunciato il ritiro e la trasformazione in apposito ordine del giorno.

Successivamente, comunica che i Gruppi parlamentari hanno indicato
i seguenti emendamenti come prioritari ai fini del prosieguo del provvedi-
mento: 01.1, 1.2, 1.7, 1.10, 1.16, 1.39, 1.58, 1.60, 1.64, 1.72, 1.81, 1.88,
1.89, 1.94, 1.96, 1.106, 1.109, 1.110 (testo 2), 1.111, 1.115, 1.126, 1.127,
1.134, 1.136 (testo 2), 1.137, 1.139, 1.143, 1.147, 1.153, 1.157, 1.160,
1.165, 1.166, 1.173, 1.0.19, 1.0.25, 1.0.30, 1.0.31 (testo 2), 1.0.39,
1.0.45 (testo 2), 1.0.50 (testo 2), 1.0.60, 1.0.61, 1.0.63, 1.0.64, 1.0.70,
1.0.76, 2.2-bis, 2.3, 2.4, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 (testo 2), 2.15, 2.17,
2.18, 2.20, 2.22, 2.23, 2.24, 2.27, 2.29, 2.31, 2.32, 2.33, 2.37, 2.0.3,
2.0.5 (testo 2), 2.0.7, 2.0.10, 3.1, 3.2, 3.0.3, 4.4, 4.5, 4.14, 4.17, 4.19,
4.21, 4.29, 4.30, 4.32, 4.35, 4.36 (testo 2), 4.38, 4.39, 4.44, 4.45, 4.48,
4.49, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.58, 4.59, 4.61, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.9, 4.0.10,
4.0.15, 4.0.27, 4.0.32, 4.0.33, 4.0.35, 4.0.38, 4.0.39 (testo 2), 4.0.42,
4.0.45, 4.0.46, 4.0.53 (testo 2), 5.12, 5.13, 5.15, 5.18, 5.28, 5.32, 5.42,
5.44, 5.49, 5.55, 5.57, 5.63, 5.66, 5.68, 5.75 (testo 2), 5.76, 5.81, 5.83,
5.84, 5.107, 5.110, 5.111, 5.113 (testo 2), 5.115, 5.120 (testo 2), 5.125,
5.126 (testo 2), 5.0.5, 5.0.8, 5.0.11, 5.0.12, 5.0.13, 5.0.25, 5.0.28 (testo
2), 5.0.29 (testo 2), 5.0.40, 5.0.43, 5.0.44 (testo 2), 5.0.51, 5.0.53,



29 aprile 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 10 –

5.0.55, 5.0.60, 5.0.62 (testo 2), 5.0.64, 5.0.72 (testo 2), 5.0.74 (testo 2),
5.0.83, 5.0.89, 5.0.90 (testo 2), 5.0.93 (testo 2), 5.0.94 (testo 2), 5.0.97,
5.0.113, 6.4, 6.8, 6.9, 6.15, 6.24 (testo 2), 6.26, 6.28, 6.36-bis, 6.43,
6.49, 6.0.9, 6.0.11 (testo 2), 6.0.14, 6.0.18 (testo 3), 6.0.51, 6.0.62,
6.0.68, 6.0.74, 6.0.85 (testo 2), 6.0.86, 6.0.87, 6.0.89 (testo 2), 6.0.94,
6.0.104, 6.0.105, 6.0.106, 6.0.114, 6.0.116, 6.0.119, 6.0.123, 6.0.124,
6.0.125, 6.0.126, 6.0.127, 6.0.128, 6.0.129, 6.0.142, 6.0.143, 6.0.147,
6.0.150, 6.0.151 (testo 2), 6.0.151, 6.0.153, 6.0.163, 6.0.165, 6.0.174,
6.0.178, 6.0.182, 6.0.190, 6.0.191, 6.0.193 (testo 2), 6.0.200 (testo 4),
6.0.203, 6.0.204, 6.0.206, 6.0.207, 6.0.208, 6.0.210, 6.0.215, 6.0.226,
6.0.231 (testo 2), 6.0.232, 6.0.233, 6.0.237, 6.0.239, 6.0.241, 6.0.244,
6.0.251, 6.0.252, 6.0.255, 6.0.259, 6.0.260, 6.0.261, 6.0.262 (testo 3),
6.0.263 (testo 2), 6.0.264, 6.0.274, 6.0.275, 6.0.282 (testo 2), 6.0.282,
8.2, 8.3, 8.5, 8.7, 8.8, 8.16 (testo 2), 8.26, 8.30, 8.31, 8.34, 8.37, 8.40,
8.43, 8.47, 8.49, 8.51, 8.54, 8.55, 8.56, 8.60, 8.67, 8.69, 8.70, 8.83,
8.86, 8.0.6, 9.9, 9.0.1 (testo 2), 9.0.4 (testo 2), 10.3, 10.6, 10.9, 10.11,
10.15, 10.18, 10.22, 10.23, 10.27, 10.30, 10.32, 10.34, 10.36, 10.0.1,
10.0.6 (testo 2), 10.0.7, 10.0.14, 10.0.15, 10.0.18, 10.0.20 (testo 3),
11.1, 11.7, 11.0.3, 11.0.4, 12.1, 12.5, 12.6, 12.0.1 (testo 3), 12.0.2, 13.1
(testo 3), 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.7, 13.0.10, 14.3, 14.4, 14.20,
14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4, 14.0.7, 15.1, 15.2, 15.0.1, 15.0.7, 16.5,
16.0.3, 16.0.4, 16.0.7, 17.2, 17.3, 17.4, 17.9, 17.11, 17.12, 17.26, 17.28,
17.31, 17.0.1 (testo 2), 17.0.1, 17.0.3, 17.0.6, 18.0.4, 18.0.7, 18.0.12 (testo
2), 19.14, 19.20, 19.0.7, 19.0.12 (testo 2), 19.0.21, 19.0.24, 19.0.32,
19.0.33, 19.0.44 (testo 2), 19.0.50, 19.0.51, 19.0.53, 20.2, 20.13, 20.15,
20.17, 20.20, 20.22, 20.31, 20.36, 20.41, 20.0.1 (testo 2), 20.0.2, 20.0.4,
20.0.5, 20.0.7, 20.0.13, 20.0.22, 20.0.23 (testo 2), 21.3, 21.5, 21.0.1,
21.0.2, 21.0.3, 21.0.14, 21.0.15, 21.0.16, 21.0.17, 22.0.1, 22.0.3, 22.0.6,
22.0.9, 22.0.10, 22.0.13, 22.0.14, 22.0.27, 22.0.29, 22.0.33, 22.0.36,
22.0.38, 22.0.39, 22.0.43, 22.0.44, 22.0.49, 22.0.51 (testo 3), 22.0.53,
22.0.54, 023.1, 23.3, 23.5 (testo 2), 23.7 (testo 2), 23.11, 23.0.5, 23.0.6
(testo 2), 24.2, 24.3, 24.0.5, 24.0.6, 24.0.8, 24.0.10 (testo 2), 25.1, 25.3,
25.8, 25.9, 25.0.2, 26.5, 26.10, 26.12, 26.16, 26.28, 26.54, 26.55, 26.56,
26.0.11, 26.0.17, 26.0.19, 26.0.20 (testo 2), 26.0.22, 26.0.27, 26.0.31,
26.0.32, 28.1, 28.3 (testo 2), 28.6, 28.7 (testo 2), 29.1, 29.2, 29.4, 29.5 (te-
sto 2), 29.6, 29.10, 29.14, 29.48, 29.0.5, 29.0.8, 29.0.9, 29.0.12, 29.0.13,
29.0.19 (testo 2), 30.6, 30.7 (testo corretto), 30.11, 30.13, 30.16, 30.32,
30.34, 30.50, 30.54, 30.55, 30.56, 30.58 (testo 2), 30.62, 30.64, 30.68,
30.72, 30.81, 30.84, 30.90, 30.96, 30.120, 30.128 (testo 2), 30.131,
30.139, 30.140 (testo 2), 30.145, 30.146, 30.147, 30.148, 30.157,
30.159, 30.160, 30.161, 30.167 (testo 2), 30.179 (testo 2), 30.185,
30.192, 30.194, 30.197 (testo 3), 30.205, 30.217, 30.222, 30.238,
30.257, 30.262, 30.263, 30.0.11, 30.0.12, 30.0.24, 30.0.36, 30.0.39,
30.0.40, 30.0.50, 30.0.63, 30.0.64, 30.0.71, 30.0.72, 30.0.80, 30.0.81,
30.0.85, 30.0.86, 30.0.91, 30.0.92, 31.1, 31.4, 31.8 (testo 2), 31.9, 31.10,
31.11, 31.12, 31.13, 31.14, 31.15, 31.16 (testo 2), 31.21, 31.29, 31.30,
31.36, 31.40, 31.0.8, 31.0.10, 31.0.14, 31.0.15 (testo 3), 31.0.16, 31.0.17
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(testo 2), 31.0.26, 31.0.29, 32.0.5 (testo 2), 33.5, 33.6, 33.8 (testo 2),
33.0.1, 34.2, 34.3, 34.5, 34.7, 34.8, 34.9, 34.0.2, 34.0.5, 34.0.6, 34.0.7 (te-
sto 2), 34.0.7, 34.0.8, 34.0.9 (testo 2), 35.1, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.9,
35.10, 35.12, 35.14, 35.0.4, 35.0.12, 36.5, 36.9 (testo 3), 36.12, 36.13,
36.17, 36.26, 36.27, 36.0.4, 36.0.6, 36.0.7, 36.0.16, 36.0.19, 36.0.23,
36.0.27, 36.0.30 (testo 3), 36.0.38, 36.0.45, 36.0.46, 36.0.48, 36.0.49,
36.0.53, 36.0.55, 36.0.61 (testo 2), 37.2, 37.11, 37.0.15, 37.0.18, 37.0.23
(testo 2), 37.0.32, 37.0.33, 37.0.41, 37.0.44 (testo 2), 37.0.49, 37.0.51 (te-
sto 3), 37.0.65, 37.0.70, 38.3, 38.10, 38.16 (testo 3), 38.0.1 (testo 2),
38.0.2 (testo 2), 38.0.3, 38.0.6, 38.0.11, 38.0.15, 38.0.22 (testo 2),
38.0.26 (testo 2), 38.0.29, 38.0.30 (testo 2), 38.0.35 (testo 2), 39.24,
39.30 (testo 2), 39.33, 39.35, 39.0.14, 39.0.17 (testo 2), 39.0.19 (testo
2), 39.0.20 (testo 2), 39.0.23, 39.0.26, 39.0.27, 39.0.29, 39.0.39, 39.0.50,
39.0.54, 39.0.56, 39.0.58, 39.0.63, 39.0.66, 39.0.67, 39.0.68, 39.0.72 (testo
2), 39.0.72, 40.0.4 (testo 2), 40.0.5, 40.0.9, 40.0.11 (testo 2), 40.0.14,
40.0.17, 40.0.27, 40.0.30, 40.0.35, 40.0.36, 40.0.40, 40.0.41, 40.0.42,
40.0.48, 40.0.54 (testo 3), 40.0.55, 40.0.56, 40.0.57, 40.0.58, 40.0.62 (testo
2), 40.0.70, 40.0.71, 42.3, 42.0.3.

La senatrice MODENA (FIBP-UDC) preannuncia che il proprio
Gruppo intende avanzare la richiesta di inserire l’emendamento 1.156 (te-
sto 2) nell’elenco delle proposte di modifica aventi maggiore rilevanza po-
litica.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta testé avanzata.
Sottopone alla Commissione la proposta di convocare la prossima se-

duta per lunedı̀ 3 maggio in orario da definire.

Si apre quindi un breve dibattito, cui partecipano i senatori DE BER-
TOLDI (FdI), Roberta FERRERO (L-SP-PSd’Az), DE CARLO (FdI) e
DAMIANI (FIBP-UDC), all’esito del quale il PRESIDENTE propone
che le Commissioni riunite tornino a riunirsi lunedı̀ 3 maggio alle ore
14, con eventuale prosecuzione martedı̀ 4 maggio alle ore 9.

Le Commissioni riunite convengono.

Il PRESIDENTE esprime quindi l’auspicio che i lavori possano pro-
seguire in un clima costruttivo e con il concorso di tutte le forze politiche.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) assicura la massima disponibilità
del proprio Gruppo in tal senso, pur sollecitando la dovuta attenzione
del Governo alle esigenze e alle proposte dell’opposizione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2144

(al testo del decreto-legge)

G/2144/95/5 e 6 (già em. 1.66)

Verducci, Rampi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di so-
stegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 1.66.

G/2144/96/5 e 6 (già em. 1.0.73)

Collina, Ferrari, Pittella

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di so-
stegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 1.0.73.
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G/2144/97/5 e 6 (già em. 19.0.27)

Puglia, Gallicchio, Leone, Trentacoste, Campagna

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 19 del decreto-legge in esame reca disposizioni per il so-

stegno delle filiere agricole;

considerato che:

l’articolo 2, comma 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 stabilisce

che per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospita-

lità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice

civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure asso-

ciati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di

connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di

allevamento di animali;

il successivo comma 2 stabilisce che possono essere addetti allo

svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi fami-

liari, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e

parziale e che tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della

vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale;

l’articolo 4, comma 2 della citata legge 96/2006 stabilisce altresı̀

che affinché l’organizzazione dell’attività agrituristica non abbia dimen-

sioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all’attività agricola,

le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del

rapporto di connessione delle attività agrituristiche;

tutto il settore agricolo è gravemente colpito dall’emergenza da

COVID-19 ed appare necessario in particolare porre in essere interventi

volti a mitigare gli effetti negativi della pandemia e le sue ricadute sul-

l’occupazione;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo al

fine di prevede che, fatti salvi i criteri di cui all’articolo 2135 del codice

civile per il rispetto della prevalenza dell’attività agricola principale, gli

addetti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006,

n. 96, siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione

del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.
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G/2144/98/5 e 6 (già em. 6.0.75)

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di so-
stegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 6.0.75.

G/2144/99/5 e 6 (già em. 6.0.112)

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di so-
stegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 6.0.112.

G/2144/100/5 e 6 (già em. 36.0.43)

Rampi, Verducci

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di so-
stegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 36.0.43.
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G/2144/101/5 e 6 (già em. 1.0.24)

Marcucci, Pittella, Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di so-
stegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 1.0.24.

G/2144/102/5 e 6 (già em. 6.0.144)

Pittella, Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di so-
stegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 6.0.144.

G/2144/103/5 e 6 (già em. 6.0.257)

Biti, Parrini, Marcucci

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di so-
stegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
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impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche
sollevate nell’emendamento 6.0.257.

G/2144/104/5 e 6 (già em. 11.0.2)
Taricco, Biti, Boldrini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di so-
stegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 11.0.2.

G/2144/105/5 e 6 (già em. 14.5)
Fedeli, Nannicini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di so-
stegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 14.5.

G/2144/106/5 e 6 (già em. 26.3)
Misiani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di so-
stegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),
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impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 26.3.

G/2144/107/5 e 6 [già em. 30.97 (testo 2)]
Collina, Pittella, Ferrari, Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di so-
stegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 30.97 (Testo 2).

G/2144/108/5 e 6 (già em. 30.0.27)
Ferrari, Pittella, Comincini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di so-
stegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 30.0.27.

Art. 1.

1.156 (testo 2)
Modena, Ferro, Damiani, Saccone

Al comma 11 dell’articolo 1, aggiungere infine il seguente periodo:

«Il requisito del numero di abitanti di cui al periodo precedente non
si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
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dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge
17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 di-
cembre 2016 n. 299».

Art. 4.

4.0.22 (testo 2)

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor,

Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di accertamento tributario)

1. Al fine di sostenere le attività colpite dalla crisi economica deri-
vante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e di semplificare le
procedure di tenuta dei registri contabili, al comma 4-quater dell’articolo
7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono ag-
giunte le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini
di legge" sono aggiunte le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digi-
tale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive mo-
difiche e integrazioni".».

Art. 5.

5.0.44 (testo 2)

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, De Poli

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sostegno alle start up)

1. All’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:
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a) al comma 1 e al comma 4 dopo le parole: "Per gli anni 2013,
2014, 2015 e 2016" aggiungere le seguenti: "nonché per gli anni 2021,
2022 e 2023";

b) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti: "7-ter. A decorrere
dall’anno 2021, non concorre alla formazione del reddito delle società, di-
verse dalle start-up innovative, il 70% della somma investita nel capitale
sociale di una o più start-up innovative, PMI innovative, fondi per il ven-
ture capital, fondi promossi da incubatori certificati o angel network o so-
cietà di investimento, direttamente o per il tramite di organismi d’investi-
mento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30%
dei propri investimenti in start-up e PMI innovative. La stessa percentuale
della somma investita viene detratta dal reddito delle persone fisiche che
investono nel capitale sociale dei soggetti sopra elencati. L’investimento
massimo deducibile o detraibile non può eccedere, in ciascun periodo
d’imposta, l’importo di euro 2.000.000 per le persone fisiche e di euro
4.000.000 per le società, incrementato dell’eventuale differenza tra il li-
mite massimo deducibile o detraibile e l’investimento effettuato nell’anno
precedente, e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L’eventuale ces-
sione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine,
comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell’im-
porto dedotto, maggiorato degli interessi legali"».

5.0.74 (testo 2)

Conzatti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa
dell’emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta 2020 e 2021, in considerazione delle con-
dizioni straordinarie di svolgimento dell’attività economica a seguito delle
misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le
disposizioni in materia di società di comodo, di cui all’articolo 30 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724.».
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5.0.90 (testo 2)
Salvini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta,

Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di sostegno alle imprese operanti nel settore dei prodotti succe-

danei dei prodotti da fumo)

1. Al fine di garantire sostegno economico alle attività commerciali
operanti nel settore dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, colpite
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2021, le dispo-
sizioni di cui all’articolo 62-quater, comma 1-bis, primo periodo, del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione
e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recanti l’assoggettamento all’imposta
di consumo dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, non si applicano
ai prodotti immessi al consumo nel periodo di imposta in corso al 31 di-
cembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma, pari a
15,4 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondere ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.».

Art. 6.

6.0.89 (testo 2)
Turco, Romano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sospensione adempimenti fiscali)

1. Per le imprese ed i lavoratori autonomi la cui attività economica
sia stata interessata da più di centocinquanta giorni di chiusura, o sospen-
sione, a far data dal 31 gennaio 2020 per effetto dei provvedimenti di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono sospesi,
fino alla fine del periodo emergenziale, gli adempimenti relativi al Docu-
mento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al decreto del Mi-
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nistro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pub-
blica amministrazione del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Uf-

ficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1º giugno 2015, e al certificato
di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

6.0.151 (testo 2)
Santillo, Anastasi, Lomuti, Croatti, Trentacoste, Ferrara, Campagna

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio, al-
l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3.1. Ove non sia possibile accedere ad una o più unità immobiliari ai
fini del compimento delle attività propedeutiche alla redazione dell’atte-
stato di prestazione energetica, il tecnico abilitato di cui al comma 3
del presente articolo, in assenza di diversità evidenti ed oggettive tra gli
elementi costituenti l’edificio rilevabili dall’esterno e dagli spazi comuni,
effettua il calcolo della prestazione energetica sulla base delle informa-
zioni disponibili rilevabili da visita di sopralluogo e accertamenti esterni
alla medesima unità immobiliare.

3.2. Nel caso di interventi su parti di immobili adibiti a spogliatoi,
ove non sia possibile assicurare il miglioramento di almeno due classi
energetiche, è sufficiente dimostrare il conseguimento della classe energe-
tica più alta, mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo
l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiara-
zione asseverata.";

b) al comma 13-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 49 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non rilevano ai fini dell’attesta-
zione di conformità dello stato legittimo delle parti comuni dell’immobile,
gli elementi delle singole unità immobiliari che incidono sul prospetto de-
gli edifici per i quali sia tempestivamente presentata domanda di sanatoria
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o la cui superficie occupata in pianta non superi i 5 metri quadrati. Per gli
immobili realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 6 agosto 1967,
n. 765, riscontrata l’assenza della documentazione e delle informazioni
che consentono di stabilire lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità
immobiliare di cui al medesimo articolo 9-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l’asseverazione attesta che l’o-
pera risulta ultimata entro tale data. La disposizione di cui al periodo pre-
cedente si applica anche nei casi in cui congiuntamente agli interventi da
realizzare sulle parti comuni siano eseguiti gli ulteriori interventi agevolati
sulle singole unità immobiliari.";

c) dopo il comma 13-ter, è inserito il seguente:

"13-ter.1. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono ricondu-
cibili agli interventi di manutenzione straordinaria e sono realizzabili me-
diante comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’articolo 6-bis

del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.".»

6.0.200 (testo 4)

Marcucci, Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il settore termale e la riqualificazione delle strutture
ricettive)

1. Per l’anno 2021, al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evi-
tare la cronicizzazione delle patologie previste dall’allegato 9 del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con parti-
colare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respi-
ratorie, nonché ai fini dell’abbattimento delle liste d’attesa e del conteni-
mento della spesa sanitaria, nell’ambito degli specifici limiti di spesa an-
nuale previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sani-
tario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per
la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della fun-
zione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell’I-
stituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo
quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione pos-
sono essere erogati altresı̀ agli assistiti che presentano postumi riconduci-
bili all’infezione da SARS-COV-2.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l’anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al-
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l’articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

6.0.200 (testo 3)

Marcucci, Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il settore termale e la riqualificazione delle strutture

ricettive)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la croniciz-

zazione delle patologie previste dall’allegato 9 del Decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento

a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai

fini dell’abbattimento delle liste d’attesa e del contenimento della spesa

sanitaria, nell’ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti

dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale

i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilita-

zione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respi-

ratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell’Istituto na-

zionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per cia-

scuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal

citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati al-

tresı̀ agli assistiti che presentano postumi riconducibili all’infezione da

SARS-COV-2.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a

decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,

n. 307».
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6.0.262 (testo 3)

Pittella

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Per fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza epidemiolo-
gica conseguente alla diffusione del COVID-19 e al fine di rendere certe
e trasparenti: le condizioni di accesso al credito al consumo per il soste-
gno delle famiglie, al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 sono
apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 120-quaterdecies è introdotto il seguente:

"Art. 120-quaterdecies.1.

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento,
in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tal caso, ha diritto
alla riduzione, del costo totale del credito, in misura pari all’importo degli
interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.";

b) il comma 1, dell’articolo 120-noviesdecies è sostituito dal se-
guente:

"1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano
gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater";

c) all’articolo 125-sexies, comma 1 dopo la parola: "contratto"
sono aggiunte le seguenti: ", nonché dei costi indipendenti dalla vita resi-
dua del contratto che non consistano in pagamenti verso terzi per presta-
zioni strumentali alla conclusione del contratto. Dalla riduzione del costo
totale del credito sono escluse le imposte. La riduzione degli interessi e
dei costi avviene secondo il criterio del costo ammortizzato.".

11-ter. L’articolo 125-sexies del decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, come modificato dal presente comma, si applica anche ai
contratti sottoscritti anteriormente all’entrata in vigore della presente
legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai contratti
estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente
legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell’articolo 125-
sexies del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e le norme secon-
darie contenute nelle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza emanate
dalla Banca d’Italia, tempo per tempo vigenti.».
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6.0.282 (testo 2)

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor,

Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esclusione dal Programma Cashback dei prodotti ad aggio o margine
fisso)

1. Al fine di ridurre i maggiori oneri derivanti dall’attuazione del
Programma Cashback gravanti sulle attività commerciali già colpite dagli
effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i beni e servizi esclusi dalla
Lotteria degli scontrini, in quanto non soggetti a corrispettivi, sono esclusi
anche dal predetto programma fino al termine dello stato di emergenza sa-
nitaria.».

Art. 10.

10.0.6 (testo 2)

Testor, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani,

Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Contributi e indennità disposti dalle Regioni e Province autonome di

Trento e di Balzano per i lavoratori che in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro

attività o il loro rapporto)

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini
della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, an-
che integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina
statale, erogati nel corso del 2021, in via eccezionale, dalle Regioni e
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in base a disposizioni
di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispet-
tivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell’emergenza epi-
demiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività
o il loro rapporto di lavoro.
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2. All’articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono ap-

portate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, la parola: «autonomi» è soppressa;

b) al comma 1, la parola: «autonomi» è soppressa".».

10.0.20 (testo 3)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Imposta di bollo)

1. Al fine di assicurare il rilancio dell’economia colpita dall’emer-

genza epidemiologica da Covid-19, l’esenzione di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, all’[Allegato B - Ta-

bella], articolo 25, si applica, per il 2021, anche alle convenzioni per lo

svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipolo-

gia».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 6 milioni di

euro per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’ar-

ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incre-

mentato dall’articolo 41.
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Art. 12.

12.0.1 (testo 3)

Salvini, Pillon, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero,

Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine

di garantire la continuità di versamento dell’assegno di mantenimento)

1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno ces-
sato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, il regolare versamento
dell’assegno di mantenimento, nello stato di previsione del dell’Economia
e delle Finanze è istituito un fondo volto ad erogare contributi per consen-
tire ai medesimi genitori lavoratori separati o divorziati di erogare con
continuità l’assegno di mantenimento. Il fondo di cui al presente comma
ha una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022.

2. Attraverso le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede al-
l’erogazione di una parte o dell’intero assegno di mantenimento, fino a un
importo massimo di 800,00 euro mensili e per una durata non superiore ai
tre anni.

3. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di con-
certo con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare en-
tro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l’erogazione
dei contributi del fondo di cui al comma 1.

4. L’ammissione al fondo di cui ai commi precedenti è valutata dal
giudice ai fini dell’esclusione dell’elemento psicologico del reato negli
eventuali procedimenti per i reati di cui agli articoli 570 e 570-bis del co-
dice penale.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto-legge"».
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Art. 13.

13.1 (testo 3)

De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero,

Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il

comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Ai fini della corresponsione dell’indennità di cui all’articolo

44, ogni emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza

obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 feb-

braio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e

avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell’asse-

gno di cui al comma 1-bis, comunque esso sia denominato, è equiparato

all’assegno medesimo per le finalità del medesimo comma.

1-quater. Entro il 30 giugno 2021, i lavoratori percettori degli emo-

lumenti di cui al comma 1-ter possono presentare domanda per la corre-

sponsione dell’indennità di cui all’articolo 44, qualora non abbiano avuto

accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente

disposizione. Per le finalità di cui al presente comma, la presentazione

delle domande è disciplinata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro

e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze, del 28 marzo 2020".».

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Agli oneri derivanti dal

presente articolo, pari a 10,4 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede

quanto a 400mila euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per

far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della ge-

stione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto-legge, e

quanto a 10 milioni ai sensi dell’articolo 42».
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Art. 17.

17.0.1 (testo 2)
De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero,

Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni per favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia)

1. In via sperimentale e a sostegno dei settori lavorativi e delle fami-
glie maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19,
per l’anno 2021 ai datori di lavoro che adottino particolari programmi
di conciliazione tra lavoro e famiglia in favore dei propri dipendenti, quali
in particolare la flessibilità dell’orario di lavoro in occasione dell’inseri-
mento dei figli nell’asilo nido o in caso di malattia dei figli, l’erogazione
di contributi economici aggiuntivi a quelli previsti a normativa vigente per
il periodo di maternità facoltativa, l’erogazione di prodotti per l’infanzia,
la presenza in ufficio di spazi dedicati ai figli, la predisposizione di corsi
in tema di genitorialità o attività di sostegno psicologico per i genitori, è
concesso un credito d’imposta in misura pari al 100 per cento delle spese
sostenute per le medesime iniziative, esclusivamente in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il cre-
dito di imposta spetta fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun be-
neficiario, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2021.

2. In via sperimentale e a sostegno dei settori lavorativi e delle fami-
glie maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19,
al fine di favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, per l’anno
2021 nelle aziende con meno di venti dipendenti che assumano unità di
personale con contratto di lavoro a tempo parziale, di cui agli articoli 4
e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da affiancare
al dipendente che chieda la conversione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, per documentate esigenze familiari, è disposto l’e-
sonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previ-
denziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contri-
buti dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su
base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’ali-
quota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. In via sperimentale e a sostegno dei settori lavorativi e delle fami-
glie maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19,
al fine di promuovere l’occupazione femminile giovanile stabile, per
l’anno 2021 ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, assumono
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giovani lavoratrici con contratto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato spetta l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi con-
tributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un anno e nel limite
massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e ap-
plicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle presta-
zioni pensionistiche. L’esonero contributivo di cui al presente comma
spetta con riferimento alle giovani donne lavoratrici che, alla data della
prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma, non abbiano
compiuto il quarantesimo anno di età e non siano state occupate a tempo
indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono
ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendi-
stato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto
a tempo indeterminato. Fermi restando i principi generali di fruizione de-
gli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, l’esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai da-
tori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano pro-
ceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero
a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella
medesima unità produttiva.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni per l’attuazione
del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dal pre-
sente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 41 del presente decreto-legge.».

Art. 20.

20.0.23 (testo 2)

Damiani, Ferro

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione
delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi
progetti, sospesi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da CO-
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VID-19, i dottorandi senza assegni e i dottorandi titolari di borse di studio
ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell’articolo 4 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, iscritti a corsi di dottorato di ricerca dei cicli XXXIV e XXXV,
attivati presso atenei pubblici e privati o altri enti di ricerca, nazionali e
internazionali, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a
sei mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della
borsa di studio per il periodo corrispondente.

2. Della proroga di cui al comma 1 possono altresı̀ fruire i dottorandi
non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo
per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest’ultimo caso spetta alla
pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un
periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Alla proroga
si accede comunque mediante richiesta del dottorando, da formularsi
fino a tre mesi prima della conclusione naturale del corso di dottorato.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento
ordinario di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537 è incrementato di 45 milioni di curo per l’anno 2021».

4. All’articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, dopo le parole: "enti del Servizio Sanitario Nazionale" aggiungere
le seguenti: "e le strutture private accreditate"».

Conseguentemente, all’articolo 41, sostituire le parole: «550 mi-
lioni» con le seguenti: «505 milioni».

Art. 22.

22.0.23 (testo 2)
Guidolin, Trentacoste, Castellone, Endrizzi, Mautone, Marinello,

Pirro, Giuseppe Pisani, Vanin, Donno, Piarulli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari
nel ruolo sociosanitario)

1. Al fine di dare completa attuazione all’integrazione sociosanitaria
e di far fronte al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai
profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosa-
nitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all’articolo 1 del decreto del
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Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di

quanto previsto dall’articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collo-

cato nel ruolo sociosanitario istituito dalla presente legge, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.».

22.0.51 (testo 3)

Stefano, Pittella

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti

dalla diffusione del COVID-19, aggravate dalla attuale evidente carenza di

medici di ogni ordine e grado e di garantire i livelli essenziali di assi-

stenza, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 425, lettera b), della

legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono prorogate al 31 dicembre 2023 e

si applicano ai medici in servizio alla data del 15 dicembre 2020, su ri-

chiesta dell’interessato da presentarsi entro 15 giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le misure di cui

al presente comma si applicano ai medici ospedalieri e ai medici docenti

universitari che svolgono attività assistenziale presso le cliniche e gli isti-

tuti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario na-

zionale, previo parere obbligatorio e vincolante del direttore generale della

Azienda ospedaliera o Istituti similari di riferimento e, in caso dei medici

universitari, del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo di apparte-

nenza.

2. Al comma 1 dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 di-

cembre 1992, n. 502, la parola: "settantesimo" è sostituita dalla seguente:

"settantaduesimo"».
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Art. 23.

23.7 (testo 2)

Damiani, Ronzulli

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. All’articolo 1, comma 148-ter della legge numero 145 del
30.12.2018, le parole: "sono prorogate di tre mesi" sono sostituite dalle
parole: "sono prorogate di cinque mesi"».

Art. 26.

26.0.20 (testo 2)

Damiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Per l’anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti
non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie
realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico
ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un
contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 30 per cento degli in-
vestimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 50 milioni
di euro.

2. Ai fini del comma 1, è istituito un fondo presso il Ministero del-
l’Economia e delle finanze con una dotazione di 50 milioni di euro per
l’anno 2021.

3. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensa-
zione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di
conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli
aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con parti-
colare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di
esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla
documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il ri-
spetto del limite di spesa di cui al comma 1.
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4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nei limiti di spesa di 50
milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma
200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall’articolo
41 del presente decreto-legge».

Art. 28.

28.3 (testo 2)
D’Alfonso

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) All’articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il
comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in ra-
gione delle straordinarie condizioni determinate dall’epidemia da COVID-
19, l’importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un
massimo di 24 rate mensili, comprensive degli interessi.

1-ter. L’efficacia della disposizione di cui al comma precedente è su-
bordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art.
108, comma 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea".».

Art. 29.

29.49 (testo 2) (già 30.31)
Augussori, Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi,

Montani, Siri

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nei limiti
delle assegnazioni necessarie a garantire il ripristino dell’equilibrio econo-
mico di ciascun contratto di servizio o diverso atto di regolazione dell’af-
fidamento delle aziende di trasporto pubblico locale in conformità alle di-
sposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Ai fini del riparto delle risorse di
cui al primo periodo si tiene conto, in via prioritaria, della riduzione
dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre
2020 rispetto alla media di ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata
nel medesimo periodo del precedente biennio, nonché all’incidenza dei ri-
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cavi sulla somma ricavi-corrispettivo registrata nel medesimo periodo del
precedente biennio.»;

b) al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni
di cui al terzo periodo possono, altresı̀, prevedere il riconoscimento, in fa-
vore degli operatori economici affidatari dei servizi aggiuntivi, di un in-
dennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circo-
stanze sopravvenute e consistenti nell’attuazione delle misure di conteni-
mento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensa-
zioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi con-
nessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

Art. 30.

30.140 (testo 2)

Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero,

Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Emanuele Pellegrini, Rufa

Al comma 7 le parole: «1 luglio 2022», sono sostituite dalle seguenti:
«1 gennaio 2023».

30.168 (testo 2)

Montani, Romeo, Tosato, Faggi, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor,

Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

"11-bis. Per fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza epide-
miologica conseguente alla diffusione COVID-19, nell’ambito delle esi-
genze connesse ai processi di riorganizzazione avviati ai sensi del presente
decreto ed al fine di assicurare l’effettiva disponibilità sotto il profilo lo-
gistico degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche
nella prospettiva di assicurarne l’adeguata redditività, l’articolo 3, commi
1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l’articolo 1, commi da
616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano, limi-
tatamente agli anni 2021 e 2022, ai contratti di locazione passiva sotto-
scritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e
relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all’articolo
11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
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11-ter. Le disposizioni di cui al comma 11-bis si applicano esclusiva-
mente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile,
anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche
in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.

11-quater. Agli oneri derivanti dai commi 11-bis e 11-ter, pari a 3,4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili
che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo
41 del presente decreto-legge".».

30.197 (testo 3)
Faggi, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo, Tosato, Montani,

Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 11 aggiungere in fine i seguenti:

«11-bis. Al fine di garantire la continuità operativa, anche in conside-
razione dei gravi rallentamenti derivanti dall’emergenza epidemiologica
da COVID-19, all’articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "fino al 31 dicembre 2021", sono sosti-
tuite con le parole "fino al 31 dicembre 2023";

b) al comma 3, primo periodo:

1) le parole "con esclusione del" sono sostituite dalla parola ", è com-
preso il";

2) le parole ", di cui una unità di livello dirigenziale non generale e
dieci unità di personale" sono soppresse;

3) dopo le parole "istituzione scolastiche", sono inserite le seguenti:
"i cui oneri graveranno interamente sulle spese di funzionamento della
struttura di supporto";

c) al comma 3, secondo periodo, le parole "dirigenziale e" sono
soppresse;

d) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sempre
nell’ambito del menzionato contingente, il Commissario straordinario
può nominare un coordinatore della struttura, scelto tra il personale delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui è riconosciuto un compenso annuo
definito con provvedimento del Commissario e comunque non superiore
ad euro 60.000 annui";

11-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 11-bis e dal
funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 3, 4, 5 e 7, del-
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l’articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pari a complessivi ulte-
riori euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200
della legge 23 dicembre 2014 n 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del
presente decreto-legge.»

Art. 31.

31.44 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero,

Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Rufa

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza
epidemiologica, per l’anno scolastico 2021/2022 l’articolo 399, comma 3,
del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, non si applica alle procedure
di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e di conferimento delle sup-
plenze del personale docente, educativo ed ATA della scuola».

Art. 34.

34.0.7 (testo 2)

Salvini, Augussori, Alessandrini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani,

Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e l’inclu-
sione delle persone disabilità uditiva)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli
21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché in
armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre
2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica
riconosce, promuove e tutela la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la Lin-
gua dei Segni Italiana Tattile (LIST).
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2. La Repubblica riconosce le figure dell’interprete LIS e dell’inter-
prete LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpreta-
zione rispettivamente della LIS e della LIST, nonché nel garantire l’inte-
razione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la
conoscenza, mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata
delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e
lingue dei segni tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca e per le disa-
bilità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i percorsi
formativi per l’accesso alle professioni di interprete LIS e di interprete
LIST e sono altresı̀ definite le norme transitorie per chi già esercita le me-
desime professioni alla data di entrata in vigore della presente disposi-
zione.

3. Al fine di favorire l’accessibilità dei propri servizi, le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, promuovono la diffusione dei servizi di interpre-
tariato in LIS e in LIST, la sottotitolazione e ogni altra modalità idonea a
favorire la comprensione della lingua verbale nonché iniziative di forma-
zione del personale.

4. Al fine di favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità
uditiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove campagne di
comunicazione.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 456,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, per l’anno 2021, è incremen-
tato di 4 milioni di euro.

6. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 458
è sostituito dal seguente:

"458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
del ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite
le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui al de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le moda-
lità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma
456".

7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 5, pari a 4 milioni
di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso
della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto-
legge».
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Art. 36.

36.9 (testo 3)
Rampi, Verducci

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All’articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

al comma 2, secondo periodo, le parole: "18 mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "36 mesi";

dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell’e-
mergenza COVID-19, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata
in vigore della presente disposizione rimangono validi per la durata di cui
al comma 2, secondo periodo, come modificato dalla legge di conversione
del presente decreto, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con
data certa e comunque entro il 31 dicembre 2023.".

4-ter. L’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 126, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui all’articolo 88,
commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decor-
rere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 luglio 2021 e i termini di cui al
medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione".».

36.9 (testo 2)
Rampi, Verducci

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All’articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

al comma 2, secondo periodo, le parole: "18 mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "36 mesi";

dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell’e-
mergenza COVID-19, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata
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in vigore della presente disposizione rimangono validi per la durata di cui
al comma 2, secondo periodo, come modificato dalla legge di conversione
del presente decreto, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con
data certa e comunque entro il 31 dicembre 2023.".

4-ter. L’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 126, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui all’articolo 88,
commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decor-
rere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 30 aprile 2021 e i termini di cui al
medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione".».

Art. 37.

37.0.51 (testo 3)

Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Borghesi, Montani,

Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Ulteriori misure urgenti in materia di imprese)

1. In considerazione degli effetti economici negativi derivanti dalle
misure di contenimento e contrasto all’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, al fine di consentire la continuità operativa delle attività econo-
miche colpite dalla crisi economica, per gli anni 2021 e 2022, il requisito
dimensionale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è innalzato a euro set-
tecentomila, il requisito dimensionale di cui all’articolo 1, comma 2, let-
tera b) è innalzato a euro cinquecentomila, e il requisito dimensionale di
cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), è innalzato a un milione di euro.

2. Le deroghe di cui al comma 1 non si applicano alle istanze di fal-
limento in proprio».
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Art. 38.

38.0.2 (testo 2)

Tosato, Marti, Ripamonti, Romeo, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero,

Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Briziarelli, Pirovano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure di sostegno per i quartieri fieristici)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sul settore fieristico deri-
vanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 nello stato di previ-
sione del Ministero del Turismo è istituito un fondo con una dotazione
di 250 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alla compensazione
dei danni subiti dagli enti e società fieristiche proprietari o gestori di quar-
tieri fieristici.

2. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle im-
prese beneficiarie di cui al comma precedente, si tiene conto dei minori
ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all’emergenza epide-
miologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 10 marzo
2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso
tra il 10 marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, nonché, al fine di evitare so-
vracompensazioni:

a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 10
marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 10
marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, dovuti all’accesso agli ammortizzatori
sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate
a mitigare gli effetti economici causati dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19;

b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, conten-
zioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

3. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo
fino al 100 per cento del pregiudizio subito e determinato ai sensi del
comma 2. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla genera-
lità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse
stanziate ai sensi del comma 1, l’entità della quota di contributo assegnata
a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al
contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi
previsti.
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4. Con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono de-

finiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande

di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione

del contributo.

5. Ai fini del presente articolo, per gli enti fieristici di cui al primo

comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento ec-

cezionale, ai sensi dell’articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul

funzionamento dell’Unione Europea. L’efficacia delle disposizioni di cui

ai commi da 1 a 3 è subordinata all’autorizzazione della Commissione eu-

ropea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funziona-

mento dell’Unione europea.

6. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione

di cui al comma 5, il Ministero del Turismo è autorizzato a erogare, a ti-

tolo di anticipazione, un importo non superiore a 175 milioni di euro alle

imprese aventi i requisiti di cui al comma 1 che ne facciano richiesta.

L’anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pub-

blicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggio-

rato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante

versamento all’entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfe-

zionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 no-

vembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizza-

zione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell’anticipa-

zione né al pagamento degli interessi e l’importo resta acquisito definiti-

vamente dai beneficiari.

7. Per consentire lo svolgimento del "Salone Internazionale del Mo-

bile di Milano, 5 - 10 settembre 2021" ed incentivare la partecipazione

degli espositori, è stanziata la somma di 20 milioni di euro per l’anno

2021 in favore dell’Ente Fiera Milano.

8. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250 milioni di euro per

l’anno 2021, e agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 20 milioni di

euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso

della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto-

legge.».
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38.0.30 (testo 2)

Conzatti, Marino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure di sostegno alle emittenti radiotelevisive locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali, anch’esse

interessate dalla situazione emergenziale derivante dai minori introiti pub-

blicitari conseguenti alle difficoltà economiche del territorio di riferi-

mento, di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informa-

tivo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di ap-

profondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello

stata di previsione del Ministero dello sviluppo economico l’importo di

50 milioni di euro per l’anno 2021 per l’erogazione di un contributo

straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio

da COVID-19.

2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, le emittenti radiotele-

visive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comu-

nicazione istituzionale relativi all’emergenza sanitaria all’interno dei pro-

pri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con

decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di

verifica dell’effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle

graduatorie per l’anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

3. Agli oneri derivanti presente articolo, si provvede, nel limite di 50

milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle

risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-

bre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto».
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Art. 39.

39.0.72 (testo 2)

Ripamonti, Bergesio, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero,

Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle mi-

sure di contenimento e contrasto all’emergenza epidemiologica da CO-

VID-19 gravanti sulle attività economiche che utilizzano aree e pertinenze

demaniali marittime, il comma 4 dell’articolo 100 del decreto-legge 14

agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre

2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"4. Per gli anni 2021 e 2022, l’importo annuo del canone dovuto

quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marit-

time non può essere inferiore a euro 500."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a

15 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che

si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41

del presente decreto-legge.
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Art. 40.

40.0.54 (testo 3)
Leone, Croatti, Trentacoste, Ferrara, De Lucia, Vanin, Mautone,

Donno, Naturale

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modifiche all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia
di criteri di ripartizione delle risorse per i centri antiviolenza e le case-

rifugio)

1. Al fine di offrire una maggior tutela alle donne anche in relazione
all’incremento dei casi di violenza verificatisi nel corso dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, all’articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,
n. 119, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nonché della effettiva capacità da parte delle regioni di spendere effica-
cemente le risorse in relazione alle finalità del presente decreto e al fine di
rafforzare la condivisione e il controllo preliminare relativo all’assegna-
zione delle stesse";

b) il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. Le metodologie di in-
tervento adottate devono garantire l’uniformità della disponibilità dei ser-
vizi presenti sul territorio nazionale, anche attraverso linee guida omoge-
nee, per la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e
delle case-rifugio sulla base di percorsi formativi obbligati o standardizzati
per il personale. Devono essere altresı̀ previsti meccanismi e strumenti per
la continuità dei servizi per le vittime di violenza. Fa altresı̀ parte della
formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il ri-
conoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle disegua-
glianze di genere".».
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 29 aprile 2021

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

Riunione n. 3

Relatore: GARRUTI (M5S)

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 9,45

(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)

Sottocommissione per i pareri

116ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione

PARRINI

La seduta inizia alle ore 12,20.

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

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, esaminati gli emendamenti rife-
riti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 12,25.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 146

Presidenza del Presidente

PARRINI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1785

(EQUILIBRIO DI GENERE NELLE CARICHE PUBBLICHE)
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedı̀ 29 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 102

Presidenza della Vice Presidente

GARAVINI

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

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FONDAZIONE GIOVANNI

PAOLO II, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DEL DOC. CCLXI,

N. 1 (RELAZIONE SULLE INIZIATIVE FINANZIATE CON LE RISORSE DEL FONDO

DESTINATO A INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI APPARTENENTI A

MINORANZE CRISTIANE OGGETTO DI PERSECUZIONI NELLE AREE DI CRISI

(ANNO 2019))
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 29 aprile 2021

Plenaria

396ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità

sostenibili Cancelleri.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere all’Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra gli emendamenti approvati
dalla 8ª Commissione permanente e trasmessi dall’Assemblea, riferiti al
disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che
non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CANCELLERI esprime un avviso conforme al re-
latore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

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

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo condi-

zionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.
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Il sottosegretario CANCELLERI mette a disposizione una nota del
Ministero della cultura con cui si precisa l’assenza di oneri connessi all’i-
stituzione del Premio nazionale dello spettacolo di cui all’articolo 3 del
disegno di legge; in particolare, viene precisato come il premio suddetto
possa configurarsi in un riconoscimento privo di carattere oneroso oppure
nel conferimento di un attestato.

Altresı̀, mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello
Stato con la quale sono indicate specifiche modifiche volte a garantire la
neutralità finanziaria del provvedimento. Tra l’altro, viene rilevata la ne-
cessità di formulare più correttamente la clausola di invarianza finanziaria
recata dall’articolo 4.

Alla luce degli elementi istruttori fornita dal Governo, il relatore DA-
MIANI (FIBP-UDC) propone quindi l’espressione del seguente parere:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Go-
verno, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento delle se-
guenti modifiche:

– all’articolo 2, comma 2, le parole: "sono promossi" siano sosti-
tuite dalle seguenti: "possono essere promossi";

– all’articolo 3, dopo le parole: "Premio nazionale per lo spetta-
colo," siano inserite le seguenti: "consistente in un attestato,";

l’articolo 4 sia cosı̀ riformulato: "Dall’attuazione della presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono me-
diante l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente."».

Non essendovi richieste di dichiarazioni di voto, verificata la pre-
senza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti
e approvata.

La seduta termina alle ore 9,55.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 29 aprile 2021

Plenaria

236ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PITTELLA (PD) introduce il provvedimento, che si com-
pone di 12 articoli, suddivisi in tre Capi, soffermandosi sulle disposizioni
di più stretta competenza della Commissione. In particolare dà conto della
lettera g) del comma 1 dell’articolo 6, che modifica l’articolo 27, comma
1, del decreto-legge n. 137 del 2020 lettera g) modifica l’articolo 27,
comma 1, del decreto-legge sopra citato per prorogare dal 30 aprile al
31 luglio 2021 l’efficacia delle disposizioni speciali relative allo svolgi-
mento del processo tributario. Si tratta delle previsioni in base alle quali
il presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale può
autorizzare la trattazione con collegamento da remoto delle udienze, tanto
pubbliche quanto camerali, degli organi di giustizia tributaria. In alterna-
tiva alla trattazione da remoto, le controversie da trattare in udienza pub-
blica possono passare in decisione sulla base degli atti, salvo l’iniziativa di
almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la
discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante
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trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell’impossibi-
lità di rispetto dei predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo.

Infine, evidenzia che il comma 3, sempre dell’articolo 6, apporta al-
cune modifiche al codice di giustizia contabile concernenti i termini per la
proposizione dell’appello e la disciplina del deposito degli atti di impu-
gnazione.

Conclusivamente propone di pronunciarsi favorevolmente sul provve-
dimento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di
passare alla votazione della proposta di parere del relatore.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) ricorda che la Commissione ha
adottato finora la consuetudine di votare il parere in un’altra seduta ri-
spetto a quella dell’incardinamento dei provvedimenti, al fine di approfon-
dire la materia e di valorizzare quindi l’attività in sede consultiva. Pur
consapevole della ristrettezza dei tempi a causa dell’intenso calendario
delle attività parlamentari, invita la Presidenza a considerare tale circo-
stanza e quindi a rinviare la votazione del parere ad altra seduta.

Il senatore FENU (M5S), nell’anticipare la piena condivisione delle
misure descritte dal relatore, si associa alla richiesta del senatore Bagnai
per permettere un’ulteriore analisi del testo.

Si associa anche il senatore DE BERTOLDI (FdI), che nel merito
esprime perplessità circa la proroga dell’obbligatorietà della trattazione
da remoto delle controversie in materia tributaria, tenuto conto che nelle
sedi delle commissioni tributarie ritiene possibile rispettare le disposizioni
di sicurezza richieste a seguito della pandemia da Covid-19. Più in gene-
rale contesta la diffusione del lavoro agile nella Pubblica amministrazione,
a fronte del lavoro in presenza per molti settori privati, che rischia di ren-
dere particolarmente difficoltoso il rapporto tra lo Stato e il cittadino. In
conclusione, preannuncia il proprio voto contrario.

Il senatore CRUCIOLI (Misto) condivide la proposta del senatore
Bagnai e rileva che nella relazione introduttiva del senatore Pittella è
mancato qualsiasi riferimento alle misure restrittive disposte dall’articolo
1, che pure, considerate nella loro efficacia complessiva, avendo conse-
guenze sulle varie attività economiche del Paese, certamente rivestono
profili di interesse per la Commissione. Pur riconoscendo che le disposi-
zioni in questione risultano superate da quanto disposto dal recente de-
creto-legge n. 54, giudica inoltre inaccettabile che si possano introdurre
limitazioni alla libertà d’impresa in assenza di fondamenti scientifici.
In conclusione anticipa che, in mancanza di un riferimento in proposito
nella proposta di parere del relatore, pur condividendo la proroga delle
misure relative allo svolgimento dei processi tributari, esprimerà un
voto contrario.
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Il PRESIDENTE, tenuto conto delle posizioni espresse nel dibattito,
propone che la votazione del parere avvenga in una prossima seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Classificazione della clientela da parte delle banche e sulla questione del calendar pro-
visioning (n. 793)

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

del Regolamento, e rinvio)

Il relatore PITTELLA (PD) introduce l’Atto in titolo, evidenziando
che la formazione di nuovi crediti deteriorati costituisce il rischio mag-
giore che si profila nei prossimi mesi per il sistema bancario italiano, poi-
ché è facile ipotizzare che le difficolta delle imprese possano determinare
un maggior flusso di crediti scaduti o inadempienze probabili e sofferenza
bancarie. Rispetto a tale prospettiva è importante che la Commissione af-
fronti due questioni che si pongono sul fronte NPL e cioè la definizione
del default prudenziale e l’applicazione dell’approccio di calendario che,
pur originando da norme e prassi definite a livello europeo, rischiano di
penalizzare pesantemente il sistema bancario nazionale.

Ricorda quindi che lo strumento parlamentare della risoluzione a con-
clusione dell’affare assegnato consente di affrontare le tematiche con la
definizione di un indirizzo, eventualmente da sottoporre all’Assemblea
ove ne ricorrano le condizioni politiche, per delineare forme di intervento,
a diversa gradazione, per sostenere le imprese e le banche.

È opinione comune che agli strumenti di flessibilità già adottati nei
mesi scorsi per l’applicazione delle suddette norme, se ne debbano affian-
care altri che tengano conto della profondità della crisi e della specificità
dell’economia italiana. Non si tratta di indebolire gli strumenti di governo
bancario e di prudente gestione dei crediti erogati, ma di individuare
strade anche innovative per liberare i bilanci bancari senza deprimere le
possibili fonti di ripresa delle imprese.

Il relatore chiarisce poi che con l’espressione «approccio di calenda-
rio» si intende l’adozione di misure di svalutazione integrale dei crediti
deteriorati secondo scadenze prestabilite. Si tratta di una misura che
mira a rafforzare la gestione prudenziale, evitando che il volume dei cre-
diti deteriorati aumenti nei bilanci bancari a valori immutati, secondo una
prescrizione che origina dalla pubblicazione delle linee guida della BCE
nel 2017 volta a invitare gli intermediari creditizi a definire un piano di
riduzione dei crediti deteriorati, anche in concomitanza con l’adozione
di modelli organizzativi, gestionali e di monitoraggio adeguati a tale
scopo. Sia le linee guida e il successivo Addendum riflettevano orienta-
menti e aspettative dell’organo di vigilanza non vincolanti. Viceversa la
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modifica del Regolamento europeo sui requisiti patrimoniali ha elevato il
rango normativo dell’approccio di calendario, rendendolo applicabile in
maniera cogente a tutte le banche dell’Unione europea, a prescindere dalla
loro dimensione. La svalutazione integrale deve essere effettuata dopo tre
anni per i prestiti non garantiti e dopo sette anni per quelli garantiti (nove
anni in presenza di garanzie da immobili), con riferimento ai prestiti ori-
ginati dopo il 26 aprile 2019.

Tale dies a quo implica l’applicazione di queste prescrizioni ai pre-
stiti originati nel corso della pandemia o che si sono deteriorati a causa
di essa. Come dichiarato dal governatore Visco, l’Italia aveva proposto
in sede di negoziato europeo di disapplicare la norma per un periodo di
due anni, senza incontrare il favore degli Stati membri. Il relatore sugge-
risce quindi fin d’ora di prevedere nella risoluzione che il dies a quo per
l’applicazione del backstop sia rideterminato a fine 2022. Poiché infatti il
valore dei crediti assistiti da garanzia immobiliare dipende anche dai
tempi della giustizia civile, il rinvio al 2022 consentirebbe di tenere conto
del rallentamento della giustizia per motivi Covid nonché degli effetti
delle riforme in materia che saranno messe in campo con il PNRR.

La nuova disciplina di default prudenziale introduce criteri della clas-
sificazione in default per evitare riflessi sui requisiti prudenziali più severi
rispetto alla disciplina vigente. Pur in assenza di evidenze e casistiche al
momento preoccupanti, essa non sembra tenere in debito conto le specifi-
cità dell’economia italiana e delle esigenze poste dai prenditori di credito
rispetto alle enormi difficoltà di sostenere l’attività economica, soprattutto
per i comparti oggetto di restrizioni e blocco delle attività stesse. Si tratta,
peraltro, anche di soglie di segnalazione molto basse.

Il relatore anticipa inoltre che riterrebbe essenziale introdurre nella
risoluzione un impegno a tradurre in disposizioni normative le indicazioni
fornite dalla Banca d’Italia sulla vigenza ancora per tutto il 2021 e sul
2022 delle norme vigenti ex ante. Infine, ricorda che la procedura di indi-
rizzo odierna incrocia la discussione sui disegni di legge sui crediti dete-
riorati. Rinviando a tale sede la discussione ritiene comunque opportuno
che la risoluzione possa contenere un’osservazione circa la costituzione
di un soggetto pubblico di gestione dei crediti superando le divergenze eu-
ropee.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per la sua relazione e ricorda
che nel corso dell’ultimo Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi sono state sollecitate le audizioni di ABI e Banca d’Italia cui si
è aggiunta l’indicazione dell’ANCE. Fa presente che il documento sull’ar-
gomento trattato rassegnato dal governatore Visco presso la Commissione
bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario è significativo ai
fini dell’acquisizione di elementi istruttori.

Sottolinea infine che la procedura dell’affare assegnato, articolo 50,
comma 2, del Regolamento, consente alla Commissione di esaminare e
votare una risoluzione che può fornire indirizzi e orientamenti, avendo
il Governo come primo interlocutore, e che, come anticipato dal relatore,
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la Commissione sta esaminando vari disegni di legge sui crediti deteriorati
(AASS nn. 79, 788, 1287 e 2098) per quanto riguarda l’attività legislativa
sul punto.

Il senatore MARINO (IV-PSI) chiede l’audizione dei rappresentanti
di Federcasse e dell’Associazione nazionale fra le banche popolari.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) giudica indispensabile ascoltare
un’autorità di rango europeo, come la Banca centrale europea, nonché il
Capo del dipartimento del Tesoro quale organo tecnico di interlocuzione
con l’Europa, se previsto dal Regolamento.

Ricorda quindi che le tematiche in questione sono già state sollevate
diversi anni fa e che la Commissione ha svolto un importante lavoro sul
tema, per il quale sarebbe opportuno conoscere quale sia stata la conse-
guente attività del Governo.

Il PRESIDENTE evidenzia che le audizioni di funzionari dello Stato
sono previste dall’articolo 47, comma 1, del Regolamento.

Il senatore MARINO (IV-PSI) si associa alla richiesta del senatore
Bagnai di ascoltare un organismo europeo di vigilanza e propone di con-
vocare il dottore Panetta, membro del Comitato esecutivo della BCE.

Il relatore PITTELLA (PD) condivide le proposte di audizione avan-
zate.

Il PRESIDENTE si riserva di definire il programma della fase istrut-
toria sulla base delle richieste avanzate.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il PRESIDENTE fa presente che, nell’ambito dell’indagine conosci-
tiva in materia di riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
e altri aspetti del sistema tributario, in corso di svolgimento in congiunta
con la omologa Commissione della Camera dei deputati, nella giornata di
venerdı̀ 23 aprile è stato audito il rappresentante del Fondo Monetario In-
ternazionale, Ruud De Mooij, il quale ha depositato un documento che
sarà pubblicato sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Giovedı̀ 29 aprile 2021

Plenaria

229ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 9,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è assegnato alla Commissione, per il
parere alle Commissioni riunite 1ª e 11ª, il disegno di legge di conversione
del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fron-
teggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori
con figli minori in didattica a distanza o in quarantena (Atto Senato
n. 2191), già approvato dalla Camera dei deputati. Avverte che l’ordine
del giorno delle sedute della prossima settimana sarà integrato con l’esame
in sede consultiva di tale disegno di legge, che propone di svolgere pos-
sibilmente entro martedı̀ 4 maggio, considerato che il disegno di legge
medesimo è già inserito nel calendario dei lavori dell’Assemblea della
prossima settimana.

Conviene la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

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

(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.
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Il PRESIDENTE avverte che, alla scadenza del termine, non sono
stati presentati emendamenti né ordini del giorno al disegno di legge in
titolo. Dà conto dei pareri trasmessi dalle Commissioni affari costituzio-
nali, giustizia e sanità.

Avverte che la Commissione parlamentare per le questioni regionali
ha comunicato che non si esprimerà sul disegno di legge in titolo in questa
fase dell’esame.

In attesa del parere della Commissione bilancio, avverte che la seduta
sarà sospesa, per riprendere durante eventuali sospensioni dei lavori del-
l’Assemblea.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

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

Il PRESIDENTE dà lettura del parere, non ostativo condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione bi-
lancio.

Il relatore RAMPI (PD) comunica di avere presentato tre emenda-
menti, pubblicati in allegato, volti a soddisfare le condizioni, poste ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione dal parere della Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che l’eventuale mancata approvazione di
uno di tali emendamenti comporterebbe la rimessione all’Assemblea del
disegno di legge. Informa che la Commissione affari costituzionali ha
espresso parere non ostativo sugli emendamenti del relatore.

Prende atto la Commissione.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole
sugli emendamenti del relatore, pur manifestando alcune riserve sulla mo-
difica che è stata richiesta all’articolo 3.

Non essendoci richieste di intervento, il PRESIDENTE avverte che si
passa alla fase delle votazioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l’articolo 1 è
posto ai voti e approvato.

È quindi posto in votazione l’emendamento 2.1, che risulta appro-
vato.

L’articolo 2, come modificato, è posto ai voti e approvato.
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È quindi posto in votazione l’emendamento 3.1, che risulta appro-
vato.

L’articolo 3, come modificato, è posto ai voti e approvato.

È quindi posto in votazione l’emendamento 4.1, sostitutivo dell’arti-
colo, che risulta approvato.

È infine posto ai voti e approvato l’articolo 5.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione del disegno di
legge nel suo complesso.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) interviene per dichiarare il voto
favorevole del suo Gruppo e suo personale; esprime riserve sulla modifica
all’articolo 3, derivante dalla condizione posta ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione dal parere della Commissione bilancio, che potrebbe es-
sere corretta nell’altro ramo del Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva
quindi il disegno di legge n. 2154 nel suo complesso, come modificato,
autorizzando il relatore ad effettuare gli interventi di coordinamento e di
correzione formale che dovessero risultare necessari.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione, in tutte le votazioni, si è
espressa all’unanimità.

La seduta termina alle ore 13,20.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2154

Art. 2.

2.1
Il Relatore

Al comma 2 sostituire le parole: «sono promossi» con le seguenti:
«possono essere promossi».

Art. 3.

3.1
Il Relatore

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Premio nazionale per lo
spettacolo,» inserire le seguenti: «consistente in un attestato,».

Art. 4.

4.1
Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. – (Clausola di invarianza finanziaria) – 1. Dall’attuazione
della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione
vi provvedono mediante l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e stru-
mentali disponibili a legislazione vigente.».
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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 )

Giovedı̀ 29 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 178

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,40

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DI

CARBON TRACKER INITIATIVE E DI RAPPRESENTANTI DI ECCO-INDIPENDENT

ENERGY AND CLIMATE CHANGE THINK TANK, NELL’AMBITO DELL’AFFARE

ASSEGNATO N. 397 (LA RAZIONALIZZAZIONE, LA TRASPARENZA E LA STRUTTURA

DI COSTO DEL MERCATO ELETTRICO E GLI EFFETTI IN BOLLETTA IN CAPO AGLI

UTENTI)

AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DI SNAM

SPA, NELL’AMBITO DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUGLI ORIENTAMENTI

PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE TRANSEUROPEE (N. COM(2020) 824

DEFINITIVO)
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 29 aprile 2021

Plenaria

219ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Costa.

La seduta inizia alle ore 9,10.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luzione: Doc. XVIII, n. 23)

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

La PRESIDENTE (IV-PSI) ricorda che nella seduta di ieri, in qualità
di relatrice, ha presentato e illustrato uno schema di risoluzione, sul quale
il Rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole, condizionato
ad alcune riformulazioni.

Comunica che, anche sulla base di una successiva interlocuzione in-
formale con il Ministero della salute, ha redatto un nuovo schema di riso-
luzione, accogliendo alcune delle richieste di riformulazione.
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Dà quindi conto delle parti modificate (osservazione c) e osserva-
zione g)).

Il sottosegretario COSTA esprime parere favorevole sul nuovo testo
dello schema.

Non essendovi richieste d’intervento per dichiarazione di voto, la
PRESIDENTE accerta la presenza del numero legale per la validità della
deliberazione e pone in votazione lo schema di risoluzione, nel nuovo te-
sto (pubblicato in allegato).

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,15.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE

EUROPEA N. COM (2021) 130 DEFINITIVO E N. COM

(2021) 140 DEFINITIVO (Doc. XVIII, N. 23)

La Commissione Igiene e Sanità,

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;

visti, 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



29 aprile 2021 12ª Commissione– 64 –

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 dei casi in cui è prevista la somministrazione di
una singola dose, 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 anche conto della fine dell’emergenza sanitaria internazionale di-
chiarata 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’art. 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 epidemico;

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.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 29 aprile 2021

Plenaria

210ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

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

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

La PRESIDENTE comunica che in allegato al resoconto della seduta
odierna saranno pubblicati gli emendamenti presentati al testo unificato
predisposto dai relatori per i disegni di legge in titolo, assunto come testo
base per il prosieguo dell’esame nella seduta del 10 marzo scorso.

Comunica altresı̀ di aver aggiunto la propria firma a tutti gli emenda-
menti di cui è prima firmataria la senatrice Virginia La Mura e, inoltre,
che a tali emendamenti hanno aggiunto la propria firma anche i senatori
Barbara Lezzi, Bianca Laura Granato, Luisa Angrisani e Rosa Silvana
Abate. Il senatore Ortis ha aggiunto la propria firma ai predetti emenda-
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menti, fatta eccezione per quelli relativi all’articolo 2, comma 1, lettera l)

e all’articolo 13, comma 1.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti

per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE)

n. 347/2013 (n. COM(2020) 824 definitivo)

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) si riserva di presentare uno
schema di parere entro la prossima settimana.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS e Paola NU-
GNES. – Modifica all’articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS ed altri. –
Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli
ecosistemi e dell’ambiente

(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COLLINA ed altri. – Modifiche
agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell’ambiente e di promo-
zione dello sviluppo sostenibile

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PERILLI. – Modifica dell’articolo
9 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, protezione della
biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell’interesse
delle future generazioni

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Alessandra GALLONE. –
Modifica all’articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Patty L’ABBATE. – Modifica
all’articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Emma BONINO. – Modifiche agli
articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e
tutela dell’ambiente

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

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

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

Interviene il senatore FERRAZZI (PD) il quale richiama l’attenzione
sulla rilevanza dell’intervento di modifica costituzionale in questo mo-
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mento in discussione in sede di Commissione affari costituzionali, eviden-

ziandone i profili più significativi, e cioè in particolare l’espresso inseri-

mento, nell’articolo 9 della Costituzione, della tutela dell’ambiente e degli

ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni, e della protezione

della biodiversità, nonché – con riferimento all’articolo 41 della Costitu-

zione – l’inserimento in modo congiunto della tutela della salute e del-

l’ambiente quali limiti dell’iniziativa economica privata.

Auspica che il confronto in atto fra le forze politiche prosegua e con-

duca ad un risultato positivo, rilevando al riguardo come le diversità di

vedute si siano concentrate soprattutto sulla tematica della tutela degli ani-

mali e come però, ferma l’esigenza di trovare su quest’ultimo punto una

formulazione che rappresenti un adeguato punto di equilibrio, non debba

mai perdersi di vista che l’intervento in questione potrà rappresentare in

ogni caso un significativo passo avanti nella prospettiva di un pieno rico-

noscimento, sul piano costituzionale, della rilevanza delle problematiche

ambientali.

La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) evidenzia come le modifiche

costituzionali in discussione in Commissione affari costituzionali rappre-

sentino un intervento auspicabile e certamente condivisibile in linea di

principio, in grado di collocarsi coerentemente nella prospettiva di un

pieno riconoscimento costituzionale della rilevanza delle problematiche

ambientali e di una nuova sensibilità di tutto il Paese su queste tematiche.

Pur essendosi registrate posizioni diverse tra le forze politiche, in par-

ticolare con riferimento alla materia della tutela degli animali, ritiene però

che il confronto fra le stesse possa produrre esiti positivi e che, attraverso

il rispetto e il contemperamento dei differenti punti di vista, sarà senz’al-

tro possibile individuare una soluzione soddisfacente.

Prende parola il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az) il quale – nel

ribadire preliminarmente la sua convinta condivisione della centralità delle

tematiche ambientali – richiama però l’attenzione sull’esigenza di evitare

l’inserimento nella Costituzione di interventi modificativi aventi carattere

di dettaglio, nonché sull’esigenza di evitare un approccio ideologico alle

tematiche in questione. È evidente, infatti, che le caratteristiche delle fonti

di rango costituzionale implicano concretamente il rischio che simili im-

postazioni possano risultare eccessivamente rigide in fase applicativa, de-

terminando ostacoli e difficoltà in ultima analisi controproducenti rispetto

alle finalità perseguite.

Segue un breve intervento del senatore SAVIANE (L-SP-PSd’Az) che

– dopo aver evidenziato l’assoluta condivisibilità, in linea di principio,

dell’intervento di modifica costituzionale in esame in sede di Commis-

sione affari costituzionali – richiama l’attenzione sull’esigenza di indivi-
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duare soluzioni normative che costituiscano un giusto contemperamento
delle diverse esigenze che possono venire in rilievo nella concreta attività
– di governo e amministrativa – di traduzione in atto dei principi costitu-
zionali.

Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az), rifacendosi alle considera-
zioni già svolte dai senatori della sua parte politica, sottolinea anch’egli
come l’intervento in discussione in Commissione affari costituzionali sia
condivisibile in linea di principio, e come il confronto in atto, auspicabil-
mente, potrà condurre all’individuazione di un punto di equilibrio tra le
diverse posizioni su cui si sono finora registrate sensibilità diverse.

Il senatore QUARTO (M5S) rileva l’assoluta condivisibilità dell’in-
tervento di modifica costituzionale in questione e coglie l’occasione per
sottolineare come il pieno inserimento della tutela dell’ambiente nella Co-
stituzione debba necessariamente essere accompagnato da un superamento
di quelle impostazioni che, fino ad oggi, hanno portato a concepire questa
tutela prevalentemente in senso conservativo. È infatti evidente che la si-
tuazione attuale – solo per fare alcuni esempi si pensi alle problematiche
connesse alla presenza della plastica in mare ovvero a quelle legate alla
presenza di CO2 nell’atmosfera – impone ormai un approccio «migliora-
tivo» (per rimanere agli esempi fatti, che non si limiti cioè a contenere
l’immissione delle plastiche in mare ma recuperi la plastica finora im-
messa ovvero che non si limiti a contenere le emissioni ma ne riduca
gli effetti attuali).

La presidente MORONESE dichiara quindi chiusa la discussione ge-
nerale.

Interviene in sede di replica la relatrice L’ABBATE (M5S) la quale
ricorda ancora una volta come con la modifica costituzionale in esame l’I-
talia seguirebbe l’esempio di altri Paesi che hanno inserito nella Costitu-
zione il riferimento alla materia ambientale, in coerenza con una linea
evolutiva che prende le mosse dal dibattito che ha segnato l’emergere
della questione ambientale a partire dagli anni ’60 del secolo scorso.

La relatrice coglie l’occasione per evidenziare, inoltre, come il pieno
riconoscimento nella Carta costituzionale della tutela dell’ambiente dovrà
costituire il presupposto per un generale cambiamento di paradigma, tale
da consentire di passare da una concezione antropocentrica – quale è
quella tradizionalmente rinvenibile nella Carta costituzionale italiana,
come in altre carte costituzionali – ad una concezione biocentrica, frutto
della consapevolezza che l’uomo non è al di sopra della natura, ma è parte
della medesima.

La PRESIDENTE propone quindi di fissare per le ore 15 di martedı̀ 4
maggio 2021 il termine per far pervenire eventuali osservazioni di cui te-
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nere conto ai fini della formulazione della proposta di parere da parte
della relatrice.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 29 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 60

Presidenza del Presidente
MORRA

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 13,58

Plenaria

114ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

indi del Presidente f.f.

GRASSO

La seduta inizia alle ore 14,09.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.
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Audizione del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza,

Prefetto Lamberto Giannini

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del Capo della Polizia e Diret-
tore Generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Lamberto Giannini, ac-
compagnato dal Prefetto Stefano Gambacurta, Direttore dell’Ufficio per
l’Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
e dal Vice Prefetto Paola Mannella, Direttore dell’Ufficio I – Legisla-
zione, Atti Normativi e Affari Parlamentari dell’Ufficio per l’Amministra-
zione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il prefetto GIANNINI svolge una relazione sulla recente evoluzione
della criminalità organizzata operante sul territorio italiano e sulle attività
di contrasto svolte dalle Forze della Polizia di Stato.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti,
i senatori GRASSO (Misto-LeU-Eco), MIRABELLI (PD) ed ENDRIZZI
(M5S) nonché i deputati CANTALAMESSA (Lega), TONELLI (Lega),
ASCARI (M5S), PAOLINI (Lega), FERRO (FDI) e Davide AIELLO
(M5S).

Su proposta del PRESIDENTE, rimane stabilito che il prefetto Gian-
nini provvederà a far pervenire tramite gli Uffici di segreteria le risposte
scritte ai quesiti posti dai Commissari.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE riferisce che il I Comitato, competente in materia di
regime degli atti, ha deliberato in via istruttoria in senso favorevole alla
declassificazione e alla trasmissione di un documento richiesto dalla Com-
missione antimafia dell’Assemblea regionale siciliana.

Dopo un breve dibattito in seduta segreta, nel quale intervengono le
deputate BARTOLOZZI (FI) e FERRO (FDI) la Commissione conviene
sulla proposta formulata dal I Comitato.

Proposta di una relazione del XX Comitato

Il PRESIDENTE annuncia che è pervenuta la proposta di relazione
predisposta dal XX Comitato.

Il deputato LATTANZIO (PD), coordinatore del XX Comitato, illu-
stra la proposta di relazione in epigrafe e invita i Commissari a far perve-
nire eventuali spunti di modifica e integrazione.



29 aprile 2021 Commissioni bicamerali– 74 –

Sul prosieguo dell’esame della proposta e dei suoi contenuti, inter-
viene il deputato MIGLIORINO (M5S).

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell’esame ad una prossima seduta,
fissando sin da ora un termine ordinatorio di due settimane per far perve-
nire eventuali proposte di modifica o integrazione. Esse potranno auspica-
bilmente tenere conto delle risposte che perverranno dal Capo della Poli-
zia, Prefetto Giannini, sui profili attinenti alla materia della Relazione.

Sui consulenti della Commissione

Il PRESIDENTE comunica che l’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi ha deliberato di conferire l’incarico di consu-
lenti a tempo parziale e a titolo gratuito al dottor Filippo Nogarin, alla
dottoressa Silvia Signorato, alla dottoressa Ornella Pastore e al dottor
Luigi Cristaldi. Riferisce infine che il Consiglio Superiore della Magistra-
tura ha autorizzato la dottoressa Natina Maria Caterina Pratticò a collabo-
rare con la Commissione a tempo parziale e a titolo gratuito.

La seduta termina alle ore 16,32.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedı̀ 29 aprile 2021

Plenaria

1ª pomeridiana

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di im-
pianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv
della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Comandante Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei

Carabinieri, Antonio Pietro Marzo, e del Comandante dei Carabinieri per la Tutela

dell’Ambiente, Maurizio Ferla

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del Comandante Unità forestali, ambientali e
agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, Antonio Pietro Marzo, e del Co-
mandante dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, Maurizio Ferla.

Antonio Pietro MARZO, Comandante Unità forestali, ambientali e
agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, e Maurizio FERLA, Coman-

dante dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori
Luca BRIZIARELLI (Lega) e Pietro LOREFICE (M5S), il deputato Al-
berto ZOLEZZI (M5S) e Stefano VIGNAROLI, presidente.
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Antonio Pietro MARZO, Comandante Unità forestali, ambientali e

agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, e Maurizio FERLA, Coman-
dante dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, a più riprese 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 14,30.

Plenaria

2ª pomeridiana

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di im-
pianti audiovisivi a circuito.

Seguito dell’esame della proposta di relazione sul SIN Venezia – Porto Marghera e sui

dragaggi dei grandi canali di navigazione portuale

(Seguito dell’esame e conclusione)

Stefano VIGNAROLI, presidente e relatore, ricorda che nella seduta
dello scorso 7 aprile ha presentato, insieme agli onorevoli Licatini e Po-
tenti, una proposta di relazione in ordine alla quale sono state trasmesse
osservazioni e proposte di modifica, alcune delle quali recepite in un
nuovo testo poi inviato ai componenti della Commissione.

Intervengono, quindi, in dichiarazione di voto, i senatori Fabrizio
TRENTACOSTE (M5S), Andrea FERRAZZI (PD), i deputati Tullio PA-
TASSINI (Lega) e Silvia BENEDETTI (Misto).

Stefano VIGNAROLI, presidente e relatore, pone in votazione il
nuovo testo della proposta di relazione.
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La Commissione approva all’unanimità la proposta di relazione (vedi

allegato).

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che la presidenza si riserva
di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stam-
pato come Doc. XXIII, n. 10.

La seduta termina alle ore 14,45.
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Allegato
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Allegato – La Laguna di Venezia
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Giovedı̀ 29 aprile 2021

Plenaria

59ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PILLON

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il presidente

dell’Associazione Meter onlus, don Fortunato Di Noto e il presidente del-

l’Associazione italiana per le cure nelle dipendenze patologiche (Acu-

dipa), professor Giuseppe Mammana.

La seduta inizia alle ore 8,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna, ai sensi dell’arti-
colo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attiva-
zione 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 – sia sulla web TV Camera che
su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei lavori.
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VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che il Presidente della Camera, ha chia-
mato a far parte della Commissione il deputato Roberto Rossini, in sosti-
tuzione della deputata Vittoria Casa, dimissionaria, la deputata Francesca
Anna Ruggiero, in sostituzione della deputata Anna Macina, entrata a far
parte del Governo e il deputato Paolo Lattanzio, in sostituzione della de-
putata Patrizia Prestipino, dimissionaria. A nome di tutti i componenti
della Commissione, ringrazia le deputate Casa, Macina e Prestipino per
il lavoro svolto e dà il benvenuto ai deputati Roberto Rossini, Francesca
Anna Ruggiero e Paolo Lattanzio.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani:

audizione del Presidente dell’Associazione Meter onlus e del Presidente dell’Associa-

zione italiana per le cure delle dipendenze patologiche (Acudipa)

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 24
marzo.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi per la disponibilità
a partecipare da remoto, ai lavori della Commissione e a fornire il loro
autorevole contributo sulle questioni oggetto della indagine, precisa che,
secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in
considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso,
per l’audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento
in videoconferenza ai lavori anche dei componenti della Commissione.

Dà quindi la parola gli auditi.

Don Fortunato DI NOTO, presidente dell’Associazione Meter onlus,
sottolinea come alcuni recenti fatti di cronaca che hanno visto il coinvol-
gimento di minori quali autori di reati di scambio di materiale pedoporno-
grafico abbiano spinto la propria Associazione ad una riflessione sulle ra-
gioni sottese a tali comportamenti criminosi. Comportamenti questi, fino
ad un passato non troppo lontano, commessi da adulti in danno di minori.
La propria Associazione ha quindi avviato una indagine, che ha coinvolto
oltre trecento adolescenti, di età compresa fra i dodici e i diciassette anni,
sull’uso della rete e in particolare dei social network. Da tale indagine è
emerso come internet sia per i giovani uno strumento non solo di socialità,
ma anche un importante mezzo di studio, soprattutto in seguito all’avvio
delle varie forme di didattica a distanza conseguenti alla crisi epidemiolo-
gica. Per quanto concerne specificatamente i social network l’indagine ha
posto in luce l’ampia diffusione tra i giovani di whatsapp, Instagram e Tik

Tok e la totale, invece, marginalità di Facebook. L’utilizzo della rete non
è purtroppo esente da rischi, che possono sostanziarsi non solo in pericoli
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diretti legati ai contatti intrattenuti durante la navigazione, ma anche in
dannose forme di dipendenza. Le dipendenze legate allo strumento digitale
nei minori sono in larga parte riconducibili alla sfera sessuale, dal cyber-

sex al sexting all’incontrollato accesso a materiale pornografico. Al fine di
assicurare un corretto uso della rete e minimizzarne i rischi per lo svi-
luppo psicofisico dei minori, è importante promuovere una sana educa-
zione sessuale e relazionale. Non è opportuno né utile vietare tout court

l’accesso al web agli adolescenti, ma è certamente più fruttuoso sostenere
progetti finalizzati a giovani e famiglie per un corretto uso del web.

Il professor Giuseppe MAMMANA, presidente dell’Associazione ita-
liana per le cure nelle dipendenze patologiche (Acudipa), sottolinea la pre-
occupante diffusione di un uso precoce di sostanze stupefacenti tra gli
adolescenti; un consumo che vede dapprima l’utilizzo di sostanze cosid-
dette leggere, alle quali negli anni si accompagna quello di alcool e di co-
caina. Esprime quindi vivo disappunto per la – ormai da troppi anni –
mancata convocazione della Conferenza nazionale sulle droghe, organismo
in grado di fornire un aggiornato e puntuale approfondimento sul tema
delle dipendenze da sostanza. Altrettanto carenti sono le politiche di pre-
venzione svolte nelle scuole. Si sofferma quindi sul fenomeno delle dipen-
denze tecnologiche, che negli ultimi anni risultano in esponenziale crescita
a motivo del progressivo aumento dell’uso di internet. Le dipendenze da
sostanza e quelle digitali rappresentano due fenomeni sostanzialmente as-
similabili accomunati da alcuni dati clinici, quali la compulsività e l’asti-
nenza. Dà quindi conto delle varie forme di dipendenze digitali e in par-
ticolare di quelle legate alla sessualità e al mondo dei videogame e del
gioco d’azzardo. Nei soggetti affetti da tali dipendenze si può riscontrare
una vera e propria sindrome da disconnessione che presenta chiare affinità
con le crisi di astinenza ravvisabili nei consumatori di sostanze stupefa-
centi. A tale sindrome si devono, fra le altre, alterazioni del ritmo
sonno-veglia, difficoltà visive e irritabilità.

Conclude sottolineando l’importanza di ripristinare il pieno funziona-
mento dei Centri di informazione e di consulenza (CIC), estendendone la
competenza anche alle dipendenze digitali e nel contempo di intervenire
sull’attuale sistema dei SerD e delle comunità al fine di favorire il recu-
pero e il trattamento dei minori affetti da queste nuove dipendenze com-
portamentali.

È aperto il dibattito.

L’onorevole Francesca Anna RUGGIERO (M5S) chiede a don Di
Noto di chiarire come siano organizzati i percorsi di cura e trattamento
dei soggetti con dipendenze comportamentali e come il lavoro della sua
associazione si coordini con quello delle altre realtà presenti sul territorio.
Al professor Mammana chiede di fornire alla Commissione dati più spe-
cifici sulle dipendenze da sostanza e comportamentali, in particolare le-
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gate al gioco d’azzardo. Chiede infine se sul piano nazionale si possa ri-
scontrare un uniforme approccio nel trattamento di tali dipendenze.

L’onorevole Maria Teresa BELLUCCI (FDI) domanda a don Di
Noto in che modo, a suo parere, dovrebbero essere strutturate le iniziative
educative in materia sessuale e affettiva-relazionale. In considerazione
delle difficoltà di connessione si riserva di far pervenire per iscritto ulte-
riori quesiti per gli auditi.

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell’imminente inizio dei lavori del-
l’Assemblea del Senato, ringrazia gli auditi invitandoli a rispondere per
iscritto ai quesiti posti. Dichiara chiusa l’audizione e rinvia, quindi, il se-
guito dell’indagine conoscitiva..

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

sul sistema bancario e finanziario

Giovedı̀ 29 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 13,30 alle ore 13,50.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,20





E 9,80


