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pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 558º Resoconto delle
Giunte e delle Commissioni parlamentari dell’11 maggio 2021.



11 maggio 2021 Indice– 4 –

Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:
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COMMISSIONI CONGIUNTE

6ª (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 11 maggio 2021

Plenaria

25ª Seduta

Presidenza del Presidente della VI Commissione della Camera

MARATTIN

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone

fisiche e altri aspetti del sistema tributario

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il presidente MARATTIN introduce la seduta (di cui sarà redatto il
resoconto stenografico) dedicata ai lavori delle Commissioni.

Intervengono quindi i deputati GIACOMONI (FI), UNGARO (IV),
MARTINO (FI), CENTEMERO (Lega), GUSMEROLI (Lega), BITONCI
(Lega), FRAGOMELI (PD) e ALBANO (FDI) e i senatori DE BER-
TOLDI (FdI) e FENU (M5S).

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta odierna, riservandosi –
d’intesa con il presidente della 6ª Commissione Finanze e Tesoro del Se-
nato, senatore D’Alfonso – di convocare quanto prima una nuova seduta
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delle Commissioni congiunte al fine di consentire a tutti gli iscritti a par-
lare di intervenire.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.
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COMMISSIONI 7ª e 11ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedı̀ 11 maggio 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione

NENCINI

indi della Presidente della 11ª Commissione

MATRISCIANO

indi del Presidente della 7ª Commissione
NENCINI

Orario: dalle ore 11,35 alle ore 12,45

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR ROMOLO DE CAMILLIS, DIRETTORE GE-

NERALE DELLA DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RE-

LAZIONI INDUSTRIALI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SO-

CIALI, DEL DOTTOR DANILO PAPA, DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE

CENTRALE DI COORDINAMENTO GIUDIRICO DELL’ISPETTORATO NAZIONALE

DEL LAVORO E DELL’AVVOCATO FRANCESCO ANDRETTA, COMPONENTE DEL

DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE COMMA 2, INTERVENUTI IN VIDEOCONFE-

RENZA, IN MERITO ALLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2039, 2090

E 2127 (STATUTO DELLE ARTI E DEI LAVORATORI NEL SETTORE DELLA CUL-

TURA)
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Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione

NENCINI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’AUTONOMO SINDACATO

AUDIOVISIVI, DI CGIL, DI CISL, DI UIL E DELLA FIALS SPETTACOLO (FEDERA-

ZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO), INTERVENUTI

IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE

NN. 2039, 2090 E 2127 (STATUTO DELLE ARTI E DEI LAVORATORI NEL SETTORE

DELLA CULTURA)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 11 maggio 2021

Plenaria

247ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le seguenti
riformulazioni, pubblicate in allegato: 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 2.1
(testo 2), 3.1 (testo 2), 3.8 (testo 2), 4.26 (testo 2), 4.0.6 (testo 2), 4.0.6
(testo 3), 4.0.9 (testo 2), 7.6 (testo 2), 11.0.3 (testo 2), 10.22 (testo 2),
10.22 (testo 3), 10.100/6 (testo 2), 10.0.4 (testo 2), 10.0.6 (testo 2) e
10.0.9 (testo 2).

Avverte che sono stati presentati il subemendamento 10.100/100 del
relatore e gli emendamenti 7.0.1000 e 10.1000 del Governo (pubblicati in

allegato).
È stato presentato inoltre il subemendamento 10.1000/1, anch’esso

pubblicato in allegato, che tuttavia è improponibile perché non attiene
all’emendamento cui si riferisce.

Infine, il Governo ha appena presentato l’emendamento 11.0.1000,
pubblicato in allegato, di cui verrà valutata l’ammissibilità.
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Comunica inoltre che sono stati ritirati i seguenti emendamenti: 1.1,

3.2, 3.3, 3.6, 4.6, 4.10,4.11, 4.13, 4.16.

Comunica altresı̀ che il senatore Martelli ha aggiunto la propria firma
agli emendamenti 1.11, 1.12, 2.1, 4.2, 4.17 e 5.5, che il senatore Romano

e le senatrici Campagna e Nocerino hanno aggiunto la propria firma al-

l’emendamento 8.0.4, che la senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma

all’emendamento 10.19 e che i senatori Licheri, Fenu e Trentacoste e la

senatrice Evangelista hanno aggiunto la propria firma all’emendamento

10.64.

Riferisce quindi sul suo incontro di giovedı̀ scorso con il Presidente

del Senato per la valutazione delle ammissibilità degli emendamenti in

vista della discussione in Assemblea. Sulla base delle valutazioni del Pre-

sidente sono da ritenersi improponibili per materia anche i seguenti emen-
damenti: 8.0.2, 10.30 e gli identici 10.0.36 e 10.0.37. Sottolinea che questi

ultimi emendamenti introducono una novella medio tempore apportata dal-

l’articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, quindi sono inammis-

sibili, ai sensi dell’articolo 100, comma 8, del Regolamento, per il profilo

assorbente dell’assenza di portata normativa.

A seguito di una valutazione congiunta con il Presidente, sono invece

riammessi all’esame gli emendamenti identici 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24,

10.0.25.

Sono poi ammessi all’esame gli emendamenti 1.4 (testo 2) e 1.5
(testo 2) in quanto, a differenza del testo base, sono stati riformulati senza

modificare il decreto-legge n. 52 del 2021, in corso di conversione.

Sulla base dell’interlocuzione con il Presidente del Senato, gli emen-

damenti 4.25, 4.28 e 4.0.1 sono stati ricollocati all’articolo 3 e rinumerati

rispettivamente 3.12 [già 4.25], 3.13 [già 4.28] e 3.0.4 [già 4.0.1]; l’emen-
damento 9.0.1 è stato ricollocato all’articolo 10 come 10.0.38 [già 9.0.1],

l’emendamento 9.0.4 è stato ricollocato all’articolo 10 come 10.0.39 [già

9.0.4].

Poiché sono ancora in corso interlocuzioni tra le forze politiche e il

Governo, preannuncia che domani mattina riferirà all’Assemblea sul-
l’andamento dei lavori, chiedendo di poter disporre di più tempo per la

conclusione dell’esame.

Propone perciò di posticipare alle ore 14 la seduta già convocata per

le ore 9 di domani, mercoledı̀ 12 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.



11 maggio 2021 1ª Commissione– 11 –

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 9
di domani, mercoledı̀ 12 maggio, è posticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,50.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2167

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.4 (testo 2)

Ciriani, La Russa, Totaro

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito
comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una
sola abitazione provata abitata, una volta al giorno, senza limiti orari
agli spostamenti, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle
ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la
responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosuffi-
cienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consen-
tito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa;
resta inteso che in tali territori, gli spostamenti consentiti non sono co-
munque soggetti a limiti orari».

1.5 (testo 2)

Ciriani, La Russa, Totaro

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito
comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una
sola abitazione provata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale
compreso tra le 5,00 e le 24,00, nel limite di quattro persone ulteriori ri-
spetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone
esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non
autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non
è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la
zona rossa; in tali territori, gli spostamenti consentiti sono comunque da
intendersi in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00.».
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Art. 2.

2.1 (testo 2)
Ciampolillo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Per l’anno scolastico 2020-2021, a partire dal 1º maggio
2021 nelle scuole di ogni ordine e grado è sempre consentita la didattica
in presenza».

Art. 3.

3.1 (testo 2)
Modena, Ferro

Al comma 1 sostituire le parole: «agli articoli 589 e 590», con le se-

guenti: «all’articolo 590-sexies, primo comma.».

3.8 (testo 2)
Evangelista, Romano

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Nei casi di procedimenti nei confronti del personale sanitario
in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 verificatesi secondo le
modalità previste al comma precedente, solo quando deve compiere un
atto al quale il difensore ha il diritto di assistere, il pubblico ministero in-
via per posta elettronica certificata all’Ordine professionale della persona
alla quale il reato è stato attribuito, una informazione di garanzia con in-
dicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del
luogo del fatto e con contestuale nomina di un difensore d’ufficio, ai sensi
dell’articolo 97, secondo comma del codice di procedura penale.

1-ter. Nei casi di accertamenti tecnici di cui all’articolo 360 del co-
dice di procedura penale, in relazione ai fatti di cui al comma 1, il pub-
blico ministero avvisa senza ritardo l’Ordine professionale della persona
alla quale il reato è stato attribuito, della facoltà di nominare consulenti
tecnici scelti anche avvalendosi di personale iscritto in appositi elenchi
di professionisti predisposti dagli ordini stessi. L’Ordine professionale av-
visa senza ritardo la persona alla quale il reato è stato attribuito del giorno
dell’ora e del luogo fissati per lo svolgimento dell’accertamento tecnico
non ripetibile, la quale ha la facoltà di parteciparvi personalmente avva-
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lendosi di un proprio consulente tecnico e di un difensore nominato ai
sensi dell’articolo 96 del codice di procedura penale.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposi-
zioni di cui al presente articolo, pari a euro lo milioni per l’anno 2021
ed euro 20 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del Programma Fondi
di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
della giustizia Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-quinquies. Per i fatti indicati nell’articolo 590-sexies del codice pe-
nale commessi dalla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del
31 gennaio 2020, fino alla cessazione del medesimo e in conseguenza
del predetto stato di emergenza, la punibilità è limitata ai soli casi di colpa
grave.

1-sexies. Si considera colpa grave quella consistente nella violazione
delle regole generali della professione sanitaria o dei protocolli o pro-
grammi, anche sperimentali, o delle circolari pubblicate sul sito istituzio-
nale del Ministero della salute, atti a fronteggiare la situazione di emer-
genza, tenuto conto delle specificità del caso concreto. La valutazione
della gravità della colpa è operata tenendo in considerazione anche la si-
tuazione organizzativa e logistica della struttura in relazione alla novità ed
eccezionalità del contesto emergenziale, il numero di pazienti su cui è ne-
cessario intervenire e la gravità delle loro condizioni, la disponibilità di
attrezzature e personale nonché il livello di esperienza e la specializza-
zione del singolo operatore.».

Art. 4.

4.26 (testo 2)

Garavini, Grimani

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Gli italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, tempora-
neamente in Italia, sono inclusi nella campagna vaccinale COVID-19 in
corso. Le Regioni entro 15 giorni dalla entrata in vigore della presente
legge provvedono a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente
comma.».
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4.0.6 (testo 2)
Faraone, Grimani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

All’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2,
convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole:
"Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le men-
silità per cui l’incarico è retribuito" sono soppresse.».

4.0.6 (testo 3)
Faraone, Grimani

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.

All’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2,
convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole:
"Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le men-
silità per cui l’incarico è retribuito" sono sostituite dalle seguenti: "Il pre-
detto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già
in godimento ovvero per l’erogazione della retribuzione connessa all’inca-
rico da conferire.".».

4.0.9 (testo 2)
Pirro, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Castellone,

Endrizzi, Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disciplina delle licenze obbligatorie in riferimento allo stato

di emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. Al fine di tutelare il diritto alla salute e dell’ordine pubblico, fino
alla data di cessazione dello stato di emergenza da Covid 19 deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, e successivamente proro-
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gato, è prevista la concessione di licenze obbligatorie per l’uso non esclu-
sivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi
medici da ritenersi essenziali.

2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1, viene
concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di de-
finizione dei medicinali ritenuti essenziali da parte dell’Agenzia italiana
del farmaco, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.

3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1,
viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina
di definizione dei dispositivi medici ritenuti essenziali da parte dell’Agen-
zia nazionale per i servizi sanitari regionali, sentito il titolare dei diritti di
proprietà intellettuale.».

Art. 7.

7.6 (testo 2)
Faraone, Grimani

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di ridurre i contenziosi e garantire il pieno funziona-
mento degli Ordini professionali in emergenza da Sars-cov-2, le disposi-
zioni di cui all’articolo 2, comma 4-septies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011,
n. 10, si applicano anche all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presi-
dente della Repubblica del luglio 2005, n. 169».

7.0.1000
Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati
e procuratori dello Stato dell’Avvocatura dello Stato)

Per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procu-
ratori dello Stato dell’Avvocatura dello Stato di cui all’articolo 21, primo
comma, lettera d), della legge 3 aprile 1979, n. 103 che si svolgono du-
rante lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei mi-
nistri del 31 gennaio 2020, gli elettori che prestano servizio presso le av-
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vocature distrettuali dello Stato possono votare per corrispondenza se-
condo le determinazioni adottate dall’ufficio elettorale di cui all’articolo
22, comma 1, della legge n. 103 del 1979, e in conformità alle modalità
previste dal presente articolo.

L’ufficio elettorale, nell’individuare i casi in cui è ammessa la vota-
zione per corrispondenza, emana le opportune istruzioni per lo svolgi-
mento delle operazioni di voto con tale sistema, tenuto conto delle parti-
colari esigenze degli uffici e della loro dislocazione, oltre che delle pos-
sibilità di collegamento con l’ufficio elettorale, che provvede allo spoglio.
Tali istruzioni devono garantire il carattere personale, diretto e segreto del
voto.

Il voto per corrispondenza viene manifestato mediante l’ordinaria
scheda elettorale, che è fatta pervenire all’elettore in plico sigillato, dal-
l’ufficio elettorale almeno tre giorni prima della data di cui al comma
4, unitamente alla busta da utilizzare per la restituzione della scheda vo-
tata e all’indicazione del termine di cui al comma 4.

L’elettore, dopo avere espresso il voto, provvede a chiudere nella bu-
sta la scheda piegata e incollata secondo le linee in essa tracciate e a in-
dicare sul retro della busta il proprio cognome, nome e indirizzo. Il plico
cosı̀ formato è spedito, a mezzo di raccomandata di servizio, all’ufficio
elettorale, il giorno feriale antecedente a quello stabilito per la votazione.
Il timbro postale fa fede della tempestività dell’invio.».

Art. 10.

10.22 (testo 2)

Pagano

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, dopo le parole: «maggio 1994, n. 487,» inserire le
seguenti: «del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272,»;

b) alla lettera c) sostituire il secondo periodo con il seguente: «I
titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio non-
ché la media ponderata degli esami universitari di profitto, il voto finale di
laurea, altri titoli ed esperienze conseguiti nel corso della formazione uni-
versitaria ed extrauniversitaria, possono concorrere alla formazione del
punteggio finale».
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10.22 (testo 3)

Pagano

Al comma 1, all’alinea, dopo le parole: «maggio 1994, n. 487,» in-

serire le seguenti: «del decreto del Presidente della Repubblica 24 settem-
bre 2004, n. 272,».

10.100/6 (testo 2)

Grassi, Augussori, Riccardi, Pirovano, Calderoli, Pittoni

Alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) capoverso c-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per la
formazione di tale punteggio, nella medesima misura non superiore ad un
terzo, è altresı̀ prevista, per i candidati, che non presentino titoli ed espe-
rienze professionali atte a concorrere alla formazione del punteggio finale,
la possibilità di sostenere una o più prove atte a bilanciare il valore del
titolo e dell’esperienza per comprovare il possesso delle competenze ri-
chieste. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano per
il reclutamento del personale docente ed educativo del sistema di istru-
zione e formazione»;

2) dopo il capoverso c-bis, inserire il seguente: «c-ter: nei concorsi
per il reclutamento del personale docente ed educativo del sistema di
istruzione e formazione, i titoli e l’eventuale esperienza professionale, in-
clusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio
finale.».

10.100/100

Il Relatore

All’emendamento 10.100, alla lettera a), capoverso c), apportare le

seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole «o amministrativa»;

b) sostituire le parole «alle successive» con le seguenti «a succes-
sive».
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10.0.4 (testo 2)

Corrado, Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valoriz-
zare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso
pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre ammini-
strazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o
la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico
complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo
ruolo, è sempre riconosciuto il medesimo trattamento economico comples-
sivo in godimento nell’amministrazione di provenienza. Alla determina-
zione dell’assegno personale, non riassorbibile, concorre l’intero tratta-
mento economico risultante dall’ultimo stipendio percepito presso una
delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165 prima dell’assunzione in servizio nel nuovo
ruolo o nella nuova qualifica, con esclusione della sola retribuzione di ri-
sultato. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente
periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a
pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la
progressione di carriera, anche economica.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo,
pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.6 (testo 2)

Corrado, Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valoriz-
zare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso
pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
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comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altra Ammi-
nistrazione pubblica di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo
o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento econo-
mico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o
nel nuovo ruolo, è sempre riconosciuta ai fini economici l’anzianità di ser-
vizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1,
comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato
servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali
blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio ma-
turati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa
di servizio.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo,
pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.9 (testo 2)
Stabile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca
sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite
dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non
dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell’ambito del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un’apposita sezione, con defi-
nizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferi-
mento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" sono
sostituite dalle seguenti: "nell’ambito dei CCNL rispettivamente della di-
rigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area
con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza mag-
giori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all’attuale
collocazione contrattuale";

c) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono ag-
giunte le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del com-
parto";
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d) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle se-
guenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

10.1000/1

Iannone, La Russa, Totaro

All’emendamento 10.1000, sostituire le parole «Dopo il comma 11
aggiungere il seguente:» con le seguenti:

«Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Qua-
lora almeno una prova scritta sia già stata effettuata alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si utilizzano gli esiti della stessa, senza neces-
sità di prevederne una ulteriore.".

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "fasi selettive" in-
serire le seguenti: "una o più prove scritte e un eventuale tirocinio o" e
dopo le parole: "anche in deroga al bando" inserire le seguenti: ", utiliz-
zando gli esiti delle fasi concorsuali scritte e pratiche già svolte,";

c) dopo il comma 11 aggiungere il seguente:».

10.1000

Il Governo

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1-bis, comma 2, del decreto legge 31 dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,
n. 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, le parole da: "con equiparazione" a: "F1,"
sono soppresse e la parola: "219.436" è sostituita dalla seguente:
"438.872";

b) al sesto periodo, le parole:"nel medesimo profilo professionale,
di cui al secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di 10 unità di
Area III, posizione economica F1, ivi incluse le 5 unità con particolare
specializzazione professionale di cui al secondo periodo".».



11 maggio 2021 1ª Commissione– 22 –

Art. 11.

11.0.3 (testo 2)

Faraone, Grimani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. Al fine di superare le difficoltà inerenti l’insegnamento all’estero
in seguito alla emergenza da SARS-Cov-2, al decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:

All’articolo 19, il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Il personale
da destinare all’estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti
con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, ab-
biano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli cor-
rispondenti alle funzioni da svolgere all’estero. Il personale che ha svolto
un periodo di servizio all’estero superiore a sei anni e fino a nove anni
mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere desti-
nato all’estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servi-
zio in tutta la carriera scolastica".

All’articolo 21, comma 2, la parola "sei" è sostituita dalla seguente:
"tre".

All’articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il personale
già destinato all’estero alla data di entrata in vigore del presente decreto
può permanervi fino a nove anni scolastici. A decorrere dall’anno scola-
stico 2021/22, con precedenza sulle altre destinazioni annuali, è destinato
all’estero il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui al de-
creto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013 n. 4055 e successive
modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 maggio 2017 era in ser-
vizio all’estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici. Il perso-
nale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale
prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 per un periodo di tre
anni scolastici. Qualora la sede di servizio presso la quale detto personale
prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 non fosse disponibile, detto
personale è assegnato ad una delle sedi disponibili delle aree linguistiche
per le quali ha conseguito l’idoneità nelle prove di accertamento lingui-
stico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con Decreto Interministe-
riale 4377 del 7 ottobre 2011".

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al
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2032, a valere sul fondo di cui all’art.1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190.».

11.0.1000

Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art 11-bis.

(Misure urgenti per le «baraccopoli» di Messina)

1. Al fine di attuare, in via d’urgenza, la demolizione, la rimozione,
lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il ri-
sanamento, la bonifica, la riqualificazione urbana e ambientale delle aree
ove insistono le baraccopoli della città di Messina, anche in relazione al-
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di assicurare gli inve-
stimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi resi-
denti, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, il Prefetto di Messina è nominato Commis-
sario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, per l’espletamento delle attività necessarie. La durata
dell’incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere
prorogata o rinnovata non oltre il 31 dicembre 2023. L’incarico è a titolo
gratuito.

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del com-
missario ai sensi del comma 1, si provvede alla definizione di una strut-
tura di supporto per l’esercizio delle funzioni commissariali nei limiti di
quanto previsto al comma 3, nonché ai relativi compiti.

3. La struttura di supporto di cui al comma 2, posta alle dirette dipen-
denze del Commissario straordinario, è composta da un contingente mas-
simo di personale pari a sette unità di personale non dirigenziale apparte-
nenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle compe-
tenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordi-
nario per l’espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del perso-
nale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istitu-
zioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell’articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, di-
stacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordina-
menti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fonda-
mentale dell’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della me-
desima. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento econo-
mico accessorio, ivi compresa l’indennità di amministrazione, del perso-
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nale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri. La struttura cessa alla scadenza dell’incarico del Commissario. Gli
oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo
della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi
del comma 10.

4. Per le attività strumentali agli interventi di demolizione e rigene-
razione urbana, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-ammini-
strativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione di la-
vori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche
in qualità di soggetti attuatori, di uffici statali, nonché di società a totale
capitale dello Stato e di società da esse controllate, di strutture del Co-
mune di Messina e delle società controllate dal medesimo, nonché, previa
intesa, degli uffici della Regione Sicilia, in ogni caso senza nuovi o mag-
giori oneri, sulla base di appositi protocolli d’intesa nell’ambito delle ri-
sorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Il Commissario straordinario provvede, con ordinanza, entro 60
giorni dalla sua nomina, alla esatta perimetrazione dell’area delle baracco-
poli, anche ai fini della successiva individuazione delle strutture abitative
da sottoporre a sgombero e demolizione, e alla predisposizione di un
piano degli interventi previsti dal comma 1, da realizzare nei limiti delle
risorse disponili allo scopo.

6. Il Piano di cui al comma 5 deve indicare, ai sensi dell’articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere
che si intendono realizzare ed il relativo cronoprogramma, in coerenza
con il profilo di spesa autorizzato. Il monitoraggio degli interventi ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 è effettuato dal soggetto
che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Piano deve altresı̀ stabilire
i termini per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, come
desumibili dalle informazioni presenti nel sistema di monitoraggio in rela-
zione all’approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’arti-
colo 33, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commis-
sario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa
da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dal-
l’appartenenza all’Unione europea. Il Commissario straordinario può assu-
mere le funzioni di stazione appaltante. Si applica l’articolo 4 comma 3
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

8. Per la predisposizione del piano di cui al comma 5, il Commissario
acquisisce, in fase consultiva, le proposte del Comune di Messina, con le
modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario, e comunque
entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il Commissario, in raccordo
con le strutture competenti per le politiche abitative, effettua gli investi-
menti utili al ricollocamento abitativo delle persone residenti nell’area pe-
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rimetrata, ivi incluso l’acquisto e il conferimento al patrimonio del Co-
mune di Messina di immobili da destinare a unità abitative.

9. Il Piano di rigenerazione urbana delle aree di cui al comma 3, ga-
rantisce la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggior-
nati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14
febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio
2014.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l’apertura di
apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella
quale confluiscono le risorse autorizzate dal comma 11 nonché le ulteriori
risorse pubbliche all’uopo eventualmente destinate.

11. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo
è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro, di cui 75 milioni
di euro per l’anno 2021, 20 milioni di euro per l’anno 2022 e 5 milioni di
euro per l’anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di pro-
grammazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge
30 dicembre 2020, n. 178. Agli oneri relativi alle spese di personale e
di funzionamento della struttura si provvede, nel limite di 0,10 milioni
di euro per il 2021 e 0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022
e 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12. In caso di mancato rispetto dei termini per l’assunzione di obbli-
gazioni giuridicamente vincolanti stabiliti dal Piano di cui al comma 5, le
risorse sono revocate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle
risultanze del monitoraggio di cui al comma 6, e sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui al-
l’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri de-
creti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 11 maggio 2021

Plenaria

232ª Seduta

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

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

urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni
anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame sul testo. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 5 maggio.

La relatrice EVANGELISTA (M5S) propone l’espressione di un pa-
rere non ostativo sul testo. Per gli emendamenti, stante il decorso del ter-
mine per esprimere il parere, si astiene dall’avanzare una proposta, che sa-
rebbe a rischio di essere superata dalle riformulazioni preannunciate nella
Commissione di merito.

Il sottosegretario SISTO dichiara di aver rappresentato, nelle sue pre-
cedenti prese di posizione sugli emendamenti, un’attività istruttoria con-
dotta dal suo Dicastero, della quale sarebbe utile non si perdesse traccia.

Il PRESIDENTE avverte che il lavoro già svolto resta acquisito nei
resoconti della Commissione della scorsa settimana. Concorda con la rela-
trice sull’inopportunità di esprimere parere su testi che la Commissione di
merito molto probabilmente riformulerà.



11 maggio 2021 2ª Commissione– 27 –

Il senatore BALBONI (FdI) dichiara la sua astensione: il voto sul te-
sto proposto dal Governo non consente un giudizio, in quanto la formula-
zione dell’articolo 3 è inadatta a risolvere la questione sottostante.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) dichiara voto favorevole alla pro-
posta della relatrice, prendendo atto della decisione di non pronunciarsi
sugli emendamenti. Sottopone all’attenzione del proprio Gruppo nella
Commissione di merito comunque i rischi contenuti nell’articolo 4, non-
ché la necessità di un contemperamento di interessi all’articolo 3. In pro-
posito, il punto di equilibrio non è rappresentato né dall’emendamento
3.0.1 né dall’emendamento 3.0.2, dei quali sottolinea l’insostenibilità; si
rammarica dell’impossibilità, in difetto di competenza primaria, per la
Commissione giustizia di dare compiutamente il proprio apporto di profes-
sionalità giuridica nella formulazione del testo.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) voterà a favore della proposta della re-
latrice, che si sarebbe potuta utilmente spingere fino a proporre un parere
favorevole. Ribadisce poi le perplessità già avanzate sull’emendamento
3.0.2, la cui sottrazione di tutela nei confronti dei pazienti, che hanno pa-
gato con la vita comportamenti errati, sarebbe rimarchevole e biasimevole.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) dichiara voto favorevole alla
proposta della relatrice; preannuncia poi che rappresenterà al proprio
Gruppo nella Commissione di merito le perplessità, nei medesimi termini
già emersi nel dibattito, per quanto riguarda eccessive dilatazioni dello
«scudo penale».

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) aderisce alla proposta della re-
latrice, sottolineando l’utilità dell’articolo 3 e domandandosi se, a lato del
diritto alla salute, non dovrebbe anche consacrarsi un dovere alla salute:
proprio gli articoli 3 e 4 giustificano il suo voto favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva a
maggioranza la proposta della relatrice.

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

deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MODENA (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in ti-
tolo che è stato trasmesso in Senato il 2 aprile 2021 dopo l’approvazione
con modifiche, in prima lettura, alla Camera dei deputati. Con riguardo ai
profili di competenza della Commissione giustizia si segnala in primo
luogo l’articolo 3, il quale interviene sulla disciplina della cooperazione
tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche profes-
sionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, per rispondere alle
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censure oggetto della procedura di infrazione 2018/2175. La disposizione,
per dare migliore attuazione all’articolo 57-ter della direttiva 2005/36/CE,
modifica l’articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo n. 206 per spe-
cificare che il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del
Consiglio, in qualità di Centro di assistenza per il riconoscimento delle
qualifiche professionali, deve prestare piena collaborazione ai centri di as-
sistenza degli altri Stati membri: tanto a quelli degli Stati membri ospitanti
il professionista italiano, quanto a quelli degli Stati membri di origine dei
professionisti che vogliono esercitare in Italia. La citata procedura di in-
frazione riguarda infatti – tra gli altri aspetti – il non corretto recepimento
dell’articolo 57-ter della direttiva 2005/36/CE, che al paragrafo 3 pre-
scrive agli Stati, attraverso le designate autorità, di «prestare piena colla-
borazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del
caso, dello Stato membro d’origine e trasmettere tutte le informazioni per-
tinenti su singoli casi ai centri di assistenza negli Stati membri ospitanti
che ne fanno richiesta e fatte salve le disposizioni in materia di protezione
dei dati».

Di interesse per la Commissione è poi l’articolo 4 che prevede dispo-
sizioni in materia libera circolazione dei lavoratori intervenendo sul de-
creto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/
36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Le modi-
fiche al quadro normativo vigente si sono rese necessarie in seguito alle
contestazioni mosse dalla Commissione europea nell’ambito della proce-
dura di infrazione n. 2018/2295, allo stadio di parere motivato ex articolo
258 TFUE. La direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/
UE, fissa le regole con cui uno Stato membro, che sul proprio territorio
subordina l’accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio
al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce le medesime
qualifiche acquisite in uno o più altri Stati membri che permettono al ti-
tolare di esercitarvi la stessa professione e di avere accesso alla stessa.
Nell’ordinamento interno il provvedimento di recepimento della direttiva
2005/36/CE è il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, successiva-
mente modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che ha
recepito la direttiva 2013/55/UE.

In particolare, la lettera a) modifica il comma 1-bis dell’articolo 2 del
decreto legislativo n. 206 del 2007, al fine di ridefinire l’ambito di appli-
cazione del decreto stesso. La novella è volta a ricomprendere nell’ambito
di applicazione della normativa interna sul riconoscimento delle qualifi-
che, i tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale,
non più solo dai cittadini italiani ma anche dai cittadini degli altri Stati
membri dell’Unione europea residenti in Italia. La lettera b) modifica l’ar-
ticolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 206/2007, riguardante la coo-
perazione amministrativa tra le autorità competenti al riconoscimento delle
qualifiche nei diversi Stati membri. L’intervento è volto a limitare ai casi
di dubbio fondato la possibilità per le autorità italiane di verificare, presso
lo Stato membro di origine, le informazioni fornite dal richiedente. La let-
tera c) interviene sull’articolo 9 del decreto legislativo n. 206/2007, in ma-
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teria di libera prestazione di servizi e prestazioni occasionali e tempora-
nee. La lettera d) interviene in materia di adempimenti per l’esercizio
della prestazione di servizi temporanea e occasionale, con particolare ri-
guardo alla dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore.
La lettera e) incide sull’articolo 11, in materia di verifica preliminare delle
qualifiche professionali del prestatore nei casi delle professioni regolamen-
tate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pub-
blica che non beneficiano del riconoscimento. La lettera f), sempre con
riferimento alla prestazione di servizi temporanea e occasionale, modifica
l’articolo 14, comma 1, concernente le richieste di informazioni tra auto-
rità competenti circa la buona condotta del prestatore, nonché l’assenza di
sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale. La lettera g), inse-
rita nel corso dell’esame alla Camera, modifica l’articolo 22 del decreto
legislativo n. 206 del 2007, che detta la disciplina in materia di misure
compensative, ossia gli adempimenti che in Italia sono richiesti – in ag-
giunta al titolo – a colui che aspira al riconoscimento di una qualifica pro-
fessionale acquisita in uno Stato diverso, al fine di compensare eventuali
differenze di formazione. In particolare, oggetto di modifica è il comma 5
dell’articolo 22, nel quale è contenuta la definizione della sostanziale dif-
ferenza – che giustifica l’applicazione delle misure compensative – tra le
materie costituenti il percorso formativo richiesto in Italia e quelle costi-
tuenti il percorso formativo di colui che richiede il riconoscimento di una
qualifica acquisita in altro Stato. Le restanti lettere h), i) e l) apportano
alcune modifiche al decreto legislativo n. 206/2007 con riferimento, ri-
spettivamente, all’attività professionale di ostetrica, alla formazione me-
dica specialistica e formazione specifica in medicina generale.

Si segnala inoltre l’articolo 15 che dà recepimento a due distinte di-
rettive di esecuzione europee in materia di armi: la n. 68 del 2019, che
stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e
dei loro componenti essenziali (a norma della direttiva 91/477/CEE del
Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di
armi); la n. 69 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative
alle armi d’allarme o da segnalazione (a norma della medesima direttiva
91/477/CEE del Consiglio).

Di competenza della Commissione giustizia, è poi l’articolo 16, intro-
dotto nel corso dell’esame alla Camera. Tale disposizione modifica gli ar-
ticoli 615-quater, 615-quinquies, 617, 617-bis, 617-quater e 617-quinquies

del codice penale, in tema di criminalità informatica, per dare seguito alla
procedura di infrazione n. 2019/2033, con la quale la Commissione euro-
pea contesta all’Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2013/40/
UE, relativa agli attacchi contro i sistemi informatici. Più nel dettaglio, il
comma 1 modifica l’articolo 615-quater del codice penale, che sanziona
l’appropriazione indebita delle parole chiave e dei codici segreti per acce-
dere ai sistemi.

Anzitutto, le modifiche sono volte ad estendere il campo d’applica-
zione dell’articolo 615-quater – attualmente relativo alle password e ai co-
dici di accesso ai sistemi di informazione – fino a coprire anche le con-
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dotte di installazione di apparati o strumenti utili, ad esempio, a commet-
tere il reato di intercettazione illecita, come richiesto dall’articolo 7 della
Direttiva. Inoltre, elevando la pena della reclusione per portarla a un mas-
simo di 2 anni, il disegno di legge dà compiuta attuazione all’articolo 9,
par. 2, della Direttiva che impone agli Stati di prevedere, appunto per i
casi che non sono di minore gravità, una pena detentiva massima non in-
feriore a 2 anni. Il comma 2 modifica l’articolo 615-quinquies del codice
penale, che punisce la diffusione dei cosiddetti virus informatici, ossia di
programmi che diffusi nei computer danneggiano irrimediabilmente i pro-
grammi residenti, i dati immagazzinati e i sistemi operativi. Anche in que-
sto caso la modifica è volta a estendere il campo d’applicazione della fat-
tispecie penale, per ricomprendervi le ipotesi di installazione abusiva di un
apparecchio informatico. Il comma 3 aumenta le pene previste dall’arti-
colo 617 del codice penale. Si tratta della fattispecie che, nel tutelare la
libertà e la segretezza delle comunicazioni, punisce tre distinte condotte:
la presa di cognizione, l’interruzione e l’impedimento di conversazioni o
comunicazioni telegrafiche o telefoniche. Il comma 4 modifica l’articolo
617-bis del codice penale che punisce l’installazione di apparati o stru-
menti oggettivamente idonei ad intercettare od impedire le conversazioni
o comunicazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, diverse dal
soggetto agente. Senza intervenire sulla pena edittale, il disegno di legge
specifica le finalità della condotta, ad esempio aggiungendo l’ipotesi di in-
terruzione delle comunicazioni, e ne estende il campo d’applicazione ri-
comprendendovi anche la detenzione di apparecchiature atte ad intercet-
tare. Il comma 5 interviene sull’articolo 617-quater del codice penale
per innalzare le pene previste per il delitto di intercettazione, impedimento
o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, tanto
in relazione alla fattispecie base quanto per l’ipotesi aggravata. Infine, il
comma 6 modifica l’articolo 617-quinquies del codice penale, in tema
di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o inter-
rompere comunicazioni informatiche o telematiche. Anche questa fattispe-
cie viene ampliata, ricomprendendovi la detenzione e la diffusione di stru-
menti atti a intercettare.

Ancora, afferisce a profili di competenza della Commissione giusti-
zia, l’articolo 17, anche esso introdotto nel corso dell’esame alla Camera.
Questo articolo interviene sul codice penale introducendo nuove fattispe-
cie delittuose e modificando le aggravanti dei delitti di sfruttamento ses-
suale dei minori e di violenza sessuale in danno dei minori, dando seguito
in parte alla procedura EU-Pilot n. 2018/9373 e alla procedura di infra-
zione n. 2018/2335, con le quali la Commissione europea contesta all’Ita-
lia il non corretto recepimento della Direttiva 2011/93/UE, relativa alla
lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
minorile. Analiticamente, al comma 1, la lettera a), interviene sull’articolo
600-quater del codice penale, concernente il delitto di detenzione di ma-
teriale pornografico: la novella è volta ad inserire – fuori dai casi di de-
tenzione di materiale pornografico – una nuova fattispecie delittuosa con
la quale si punisce con la reclusione fino a 2 anni e con la multa non in-
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feriore a euro 1.000, la condotta di chiunque accede intenzionalmente e
senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando
minori degli anni 18, mediante l’utilizzo della rete internet o di altre
reti o mezzi di comunicazione e sembra dunque intesa a punire coloro
che guardano immagini di minori online accedendo a siti pedopornogra-
fici, ma non ne scaricano il contenuto. La lettera b) interviene sull’articolo
602-ter, ottavo comma, del codice penale che disciplina le circostanze ag-
gravanti dei reati di sfruttamento sessuale dei minori di cui agli articoli
600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-qua-

ter (detenzione e accesso a materiale pornografico), 600-quater.1 (porno-
grafia virtuale) e 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfrutta-
mento della prostituzione minorile) del codice penale. La novella è volta
ad inserire un’ulteriore aggravante (lettera c-bis) per i suddetti delitti, che
consiste nella circostanza che dal fatto derivi pericolo di vita del minore.
La lettera c) interviene sull’articolo 609-ter del codice penale che contiene
la disciplina delle circostanze aggravanti per il delitto di violenza sessuale.
Analogamente a quanto previsto dalla lettera b), la novella introduce tra le
suddette aggravanti – che determinano l’aumento di un terzo della pena –
la nuova circostanza (lettera 5-septies) per cui dal fatto commesso derivi
pericolo di vita per il minore. La lettera d) incide sull’articolo 609-quater,
che disciplina il delitto di atti sessuali con minorenne, inserendovi un’ul-
teriore fattispecie con la quale si punisce con la reclusione fino a 4 anni
chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli
anni 14, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell’autorità
o dell’influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o
dell’ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative,
di coabitazione o di ospitalità. Inoltre la lettera d) incide sul terzo comma
dell’articolo 609-quater, che attualmente prevede una aggravante quando
gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro
o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. In questo caso la pena
base – per la quale l’articolo 609-quater rinvia all’articolo 609-bis del co-
dice penale (reclusione da 6 a 12 anni) è aumentata fino a un terzo. La
novella aggiunge rispetto alla descritta aggravante, ulteriori circostanze
che determinano l’aumento della pena fino ad un terzo. La lettera e) in-
cide sull’articolo 609-quinquies del codice penale relativo al delitto di cor-
ruzione di minorenne. La modifica è volta, anche in questo caso, ad inte-
grare l’elenco delle circostanze aggravanti del reato, con l’ipotesi in cui
dal fatto derivi pericolo di vita per il minore. Infine la lettera f) incide
sulla fattispecie delittuosa dell’adescamento di minorenni di cui all’arti-
colo 609-undecies del codice penale. Anche in questo caso la novella è
volta ad introdurre, in relazione a tale fattispecie, l’elenco delle circo-
stanze aggravanti previste con riguardo agli altri reati sessuali sui minori.
Con l’introduzione del secondo comma dell’articolo 609-undecies, si pre-
vede quindi che la pena per il delitto di adescamento di minore (reclusione
da 1 a 3 anni) sia aumentata fino ad un terzo se il reato è commesso da
più persone riunite; se il reato è commesso da persona che fa parte di
un’associazione a delinquere e al fine di agevolarne l’attività; se dal fatto
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deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio
grave; se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

L’articolo 19 prevede disposizioni volte: ad introdurre nel sistema
sanzionatorio italiano una nuova fattispecie di illecito amministrativo in
base al quale è punito l’acquirente finale che introduce nel territorio dello
Stato modiche quantità di beni contraffatti di provenienza extra-UE; a pre-
vedere la responsabilità del vettore per la custodia e la distruzione di tali
beni, qualora l’acquirente non vi provveda; ad individuare l’organo com-
petente a irrogare la sanzione per il suddetto illecito.

L’articolo 23 infine propone modifiche alla disciplina delle sanzioni
penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico in materia di in-
termediazione finanziaria (TUF). In particolare, la disposizione: modifica
l’ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di abuso
di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato; estende i casi di
esenzione da tale disciplina alle negoziazioni di strumenti mobiliari o ope-
razione collegate; introduce specifiche sanzioni penali per i soggetti che
abbiano acquisito illecitamente informazioni privilegiate fuori dai casi pre-
visti a legislazione vigente (c.d. insider secondari); innalza a quattro anni
(da tre) il periodo massimo di reclusione per reati connessi ad operazioni
concernenti talune tipologie di strumenti finanziari; limita la confisca al
solo profitto realizzato con la commissione del reato, ove la norma vigente
fa riferimento anche al prodotto del reato e ai mezzi per realizzarlo.

Nessuno chiedendo di intervenire, l’esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42,
recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare,

approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore DAL MAS (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in titolo
che reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimen-
tare. Esso è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l’am-
bito di operatività della disciplina di cui all’articolo 18 del decreto legisla-
tivo. n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l’a-
brogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di
cui alla legge n. 683 del 1962, in materia di sicurezza alimentare. Come si
legge nel preambolo del decreto-legge, lo scopo è appunto quello di «evi-
tare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle so-
stanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e
amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori».

Passando al merito del provvedimento, l’articolo 1 del decreto-legge
interviene sul decreto legislativo n. 27 del 2021 (Adeguamento della nor-
mativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in ma-
teria di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri
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Stati membri dell’Unione e delle connesse competenze degli uffici veteri-
nari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute), modifi-
cando l’articolo 18 di tale provvedimento, che reca l’abrogazione di una
serie di disposizioni con effetto dall’entrata in vigore del decreto legisla-
tivo stesso, ossia dal 26 marzo 2021. Il decreto-legge in esame incide sul-
l’elenco di abrogazioni previste dall’articolo 18, per circoscriverne la por-
tata ed in particolare per impedire l’abrogazione dell’apparato sanzionato-
rio a corredo della disciplina sull’igiene delle sostanze alimentari e delle
bevande contenuto nella legge n. 283 del 1962 (cosı̀ come modificata
dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441) e nel regolamento di esecuzione
di tale legge (decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327). L’articolo 18, comma 1, lettera b) ha infatti disposto l’abrogazione
dell’intera legge n. 283 del 1962, facendo salve solo alcune specifiche di-
sposizioni. Risultavano quindi abrogate, con effetto a decorrere dal 26
marzo 2021, le sanzioni penali contravvenzionali e i principali illeciti am-
ministrativi relativi all’impiego, la vendita o la somministrazione di so-
stanze alimentari e bevande. Con il provvedimento in esame, tramite l’in-
tegrazione dell’elenco delle norme sottratte all’abrogazione, sono di fatto
reintrodotte nell’ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie.

Più in dettaglio, la lettera a) del comma 1, modificando la lettera b)
del comma 1 dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, sottrae
all’abrogazione in primo luogo le fattispecie sanzionate penalmente di cui
agli articoli 5, 6, 12, 12-bis e 18 della legge n. 283 del 1962. La legge
n. 283 del 1962 recava la disciplina generale, preventiva e repressiva, sul-
l’igiene degli alimenti, prevedendo, tra l’altro, numerose contravvenzioni
di pericolo contro la salute pubblica (articoli 5 e 6), costituendo il primo
livello di tutela penale lungo la filiera agroalimentare, rispetto ai più gravi
delitti previsti nel codice penale, di comune pericolo mediante frode (ar-
ticolo 439 e ss. del codice penale) applicabili quando gli eventi si sono già
verificati.

In particolare l’articolo 5 della legge n. 283 vieta l’impiego, la ven-
dita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande che siano: pri-
vate anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di
qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione
naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali (comma 1,
lettera a)); in cattivo stato di conservazione (comma 1, lettera b)); con ca-
riche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione
o da ordinanze ministeriali (comma 1, lettera c)); con aggiunta di additivi
chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la
sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle
norme prescritte per il loro impiego (comma 1, lettera g)). Alla violazione
di tali precetti, l’articolo 6 della medesima legge associa le sanzioni penali
contravvenzionali dell’arresto fino ad un anno o dell’ammenda da 309 a
30.987 euro. Per la violazione del divieto di impiego, la vendita o la som-
ministrazione di sostanze alimentari e bevande insudiciate, invase da pa-
rassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a la-
vorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di altera-
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zione (articolo 5, comma 1, lettera d)) oppure che contengano residui di
prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle
sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo (articolo 5, comma
1, lettera h)), l’articolo 6 prevede l’arresto da tre mesi ad un anno o il pa-
gamento dell’ammenda da euro 2.582 a euro 46.481, escludendo – in caso
di frode tossica o comunque di danno per la salute – l’applicazione dei
benefici della sospensione condizionale e dell’estinzione della pena per
decorso del tempo. L’articolo 12 della citata legge n. 283 vieta l’introdu-
zione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all’ali-
mentazione non rispondente ai requisiti prescritti. L’articolo 12-bis com-
pleta il quadro sanzionatorio accessorio attribuendo al giudice – in caso
di particolare gravità e pericolo per la salute pubblica, ovvero di recidiva
specifica – la possibilità di disporre in sede di condanna la chiusura defi-
nitiva dello stabilimento o dell’esercizio e la revoca della licenza, dell’au-
torizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente
l’esercizio dell’attività. L’articolo 18 specifica che le disposizioni di cui
agli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 283 si applicano quando i fatti ivi
contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni.

Sono, poi, sottratti all’abrogazione gli illeciti amministrativi di cui
agli articoli 8, 9, 11, 13, 17 e 19 della legge n. 283. Oggetto di abroga-
zione da parte dell’articolo 18 è anche la quasi totalità degli illeciti ammi-
nistrativi in materia di sicurezza alimentare previsti dalla legge n. 283 del
1962. Si tratta di: una serie di sanzioni amministrative, a corredo delle
violazioni meno gravi degli obblighi imposti dalla normativa, frutto peral-
tro nella maggior parte dei casi dell’intervento di depenalizzazione com-
piuto dall’articolo 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507,
in attuazione della delega contenuta nella legge 25 giugno 1999, n. 205;
l’esimente speciale di cui all’articolo 19 della legge n. 283, in forza della
quale le sanzioni non si applicano nei confronti di chi immette in commer-
cio prodotti in confezioni originali, quando la non corrispondenza alle pre-
scrizioni riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le
condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a
conoscenza della violazione o che l’involucro originale non presenti segni
di alterazione.

Nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, sono stati
inseriti nel decreto-legge due ulteriori articoli.

L’articolo 1-bis interviene sulla disciplina della controperizia e della
controversia, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del
2021. Si tratta delle disposizioni che disciplinano il prelevamento di cam-
pioni da parte delle autorità di controllo al fine del loro esame, la garanzia
di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli
interessati (articolo 7), e la procedura da seguire in caso di contestazione
degli esiti del controllo (articolo 8). Nella formulazione attualmente vi-
gente entrambi gli articoli escludono l’applicazione dell’articolo 223 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo alle ga-
ranzie dell’interessato nelle attività ispettive e di vigilanza che comportano
l’analisi di campioni. Le modifiche approvate dalla Camera sono volte a
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ripristinare l’applicabilità del citato articolo 223 disp. att. del codice di

procedura penale, coerentemente con il ripristino delle sanzioni penali

in materia di sicurezza alimentare.

L’articolo 1-ter interviene sull’articolo 1 del decreto-legge n. 91 del

2014 per modificare la disciplina che, nel settore agroalimentare, consente

di escludere in presenza di particolari condizioni l’applicazione di sanzioni

amministrative pecuniarie a fronte dell’ottemperanza alle prescrizioni im-

partite dall’autorità di controllo (cosiddetta diffida). Rispetto alla norma-

tiva vigente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo comma 3 del-

l’articolo 1 del citato decreto-legge: si applica non più solo per le viola-

zioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti ammi-

nistrativi in materia di sicurezza alimentare; circoscrive l’applicazione del-

l’istituto alla prima contestazione dell’illecito; fissa il più stringente ter-

mine di 30 giorni per l’adempimento alle prescrizioni (in luogo degli at-

tuali 90); non prevede un termine per l’elisione delle conseguenze dannose

o pericolose dell’illecito (attualmente si applica il medesimo termine di 90

giorni previsto per l’adempimento alle prescrizioni), né richiede l’even-

tuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore; intro-

duce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei termini

del procedimento di applicazione della sanzione; esclude dall’applicazione

dell’istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in

parte, di commercializzazione. Esclude dunque la possibilità di eliminare

le conseguenze dannose dell’illecito tramite comunicazione al consuma-

tore. La disposizione interviene, inoltre, sul comma 4 dell’articolo 1 del

decreto-legge n. 91 del 2014 che, per le violazioni delle norme agroali-

mentari, consente il pagamento in misura ridotta quando sia prevista la

sola sanzione amministrativa pecuniaria. Senza modificare il campo d’ap-

plicazione della norma, sempre riferibile esclusivamente alla materia

agroalimentare, il provvedimento elimina la parola «sola» consentendo,

dunque, l’applicazione del pagamento in misura ridotta in tutti i casi di

illecito amministrativo sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria

(e dunque anche a quegli illeciti sanzionati, oltre che con il pagamento di

una somma di denaro, anche, ad esempio, con una sanzione interdittiva).

L’articolo 2 del decreto-legge contiene la clausola di invarianza fi-

nanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE propone che il

termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato entro le ore

10 di domani mercoledı̀ 12 maggio 2021.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(1662) Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. – Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali
dell’avvocatura

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Prima di proseguire l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 17
marzo, il PRESIDENTE chiede al Governo lo stato dell’iniziativa emen-
datizia preannunciata dalla Ministra; infatti, dal Dipartimento per i rap-
porti con il Parlamento è prevenuta l’informazione secondo cui l’autoriz-
zazione alla presentazione di testi è in itinere, per cui solo dopo di essa
potrà essere fissato il termine per subemendamenti.

Il sottosegretario SISTO conferma la richiesta del Governo di sopras-
sedere alla prosecuzione dell’iter fino al completamento della procedura
autorizzativa in corso.

IN SEDE REDIGENTE

(1709) D’ALFONSO ed altri. – Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di
procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del pro-
cesso penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 giugno 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che, su mandato della Commissione, aveva
inviato una lettera ai ministri Bonafede e Lamorgese per riceverne indica-
zioni su soggetti da audire, all’interno delle rispettive amministrazioni.
Mentre dalla Ministra dell’interno venne l’indicazione richiesta, nessun ri-
scontro era venuto dal Ministro della giustizia. Richiede pertanto al rela-
tore se mantengano attualità le precedenti richieste e se occorra insistere
con la nuova Ministra.

Il relatore CUCCA (IV-PSI) insiste per lo svolgimento delle audi-
zioni, sulle quali concorda anche il senatore CALIENDO (FIBP-UDC)

(indicando la necessità di coinvolgere, nell’apporto informativo, la diri-
genza dell’organizzazione giudiziaria).

Preso atto dell’indicazione della Commissione, il PRESIDENTE ri-
chiede la posizione del Governo.

Il sottosegretario SISTO dichiara di aver preso nota della richiesta e
che riferirà al Presidente sull’an, sul quomodo ed eventualmente sul quis

del riscontro ministeriale.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.
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(2086) PILLON ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla
violenza, all’autolesionismo e al suicidio

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Pepe, illustra il provve-
dimento in titolo che reca sanzioni verso l’istigazione all’autolesionismo.
C’è la necessità di dare un chiaro segnale che vada ad arginare la diffu-
sione di giochi, sfide o altre forme di istigazione diretta o indiretta dei mi-
nori a condotte violente, autolesioniste o peggio di suicidio. La legisla-
zione vigente contempla l’istigazione al suicidio e l’istigazione a delin-
quere, ma tali condotte non coprono la fattispecie dell’istigazione all’au-
tolesionismo e comunque lasciano esenti da pena i gestori delle piatta-
forme social che – pur avendo mezzi tecnici in grado di fronteggiare la
diffusione di tali minacce, ma di fatto omettendo colposamente i dovuti
controlli – permettono la circolazione dei contenuti istigatori. È pertanto
necessario garantire la giusta pena a chi dolosamente o colposamente
metta a rischio la vita o la salute dei nostri giovani e giovanissimi.

L’articolo 1 modifica l’articolo 414 del codice penale prevedendo, in
un primo comma aggiuntivo, una forma aggravata di istigazione o apolo-
gia, finalizzata alla commissione di atti di violenza o autolesionismo da
parte dei minorenni. Il delitto è ulteriormente aggravato dal verificarsi de-
gli atti da parte di minorenni. Al successivo comma la norma prevede una
pena anche per chi contribuisca in qualsiasi modo, dolosamente o colpo-
samente, alla diffusione delle istigazioni o delle apologie di cui al comma
precedente.

L’articolo 2 modifica l’articolo 580 del codice penale prevedendo, in
un primo comma aggiuntivo, un aumento di pena per l’istigazione al sui-
cidio per mezzo di strumenti informatici o telematici. Al successivo
comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in qualsiasi
modo, dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o
delle eccitazioni o degli aiuti di cui ai commi precedenti.

L’articolo 3 prevede la sanzione a carico degli amministratori di stru-
menti informatici o telematici che omettano i dovuti controlli al fine di
impedire la diffusione di contenuti che istighino alla violenza o all’auto-
lesionismo ovvero ancora al suicidio. L’articolo 4 consente la punizione
anche delle condotte commesse all’estero. L’articolo 5 regola l’entrata
in vigore.

Si apre la discussione generale, in cui interviene il senatore PILLON
(L-SP-PSd’Az), secondo cui il disegno di legge potrebbe essere cofirmato
da tutti i Gruppi, in quanto nasce da un’iniziativa condivisa della Commis-
sione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. L’iniziativa tende a col-
mare una lacuna giuridica che riguarda l’istigazione all’autolesionismo; si
aggiunge anche una responsabilità per omesso controllo da parte dei ge-
stori di sistema informatico o telematico: ciò anche alla luce delle audi-
zioni svolte, che hanno dimostrato come i motori di ricerca sono ormai
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articolati secondo algoritmi che possono individuare in tempo brevissimo i
contenuti lesivi.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) evidenzia la gravità della situa-
zione, emersa solo di recente ma che necessita di attenzione, soprattutto
quando attiene a soggetti vulnerabili come i minori: l’individuazione dei
responsabili dovrebbe essere assicurata non soltanto nei confronti degli
istigatori o degli apologeti, ma anche di coloro che ispirano i comporta-
menti autolesivi, producendo un pernicioso effetto emulativo.

Su richiesta della senatrice D’ANGELO (M5S), il PRESIDENTE
fissa il termine, entro il quale i Gruppi potranno indicare i soggetti da au-
dire, alle ore 10 di martedı̀ 18 maggio prossimo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1402) BALBONI ed altri. – Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di

lesioni personali nautiche

(Esame e rinvio)

Non facendosi osservazioni, la Commissione dà per acquisito alla
sede referente il precedente iter, già svolto in sede redigente.

Il relatore CUCCA (IV-PSI) evidenzia la necessità di uniformare il
testo del disegno di legge proposto, nonché dei relativi emendamenti, al
codice della navigazione.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) si dichiara contrario all’esten-
sione della normativa dell’omicidio stradale all’omicidio nautico, motivan-
dolo prevalentemente con la sua opposizione alla legge inopinatamente
approvata nella scorsa legislatura. Ricorda che ne discese una disparità
di trattamento, in tema di arresto in flagranza, che rappresenta un vulnus
tuttora riscontrabile in sede giurisprudenziale: se si dovesse capovolgere
l’approccio, correggendo gli errori della legge sull’omicidio stradale men-
tre la si estende all’omicidio nautico, anche la sua opposizione potrebbe
essere riconsiderata.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) coglie nell’indicazione del rela-
tore, sul collegamento al codice della navigazione, una proposta di lavoro
migliore, rispetto all’utilizzo della legge sull’omicidio stradale: a queste
condizioni, il disegno di legge in titolo – al quale egli è favorevole – po-
trebbe accrescere le probabilità di sua approvazione.

Il senatore BALBONI (FdI) descrive l’approccio che lo indusse a
proporre il disegno di legge: due fattispecie simili trattate diversamente
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in base ad un elemento, totalmente estrinseco, come è il luogo di commis-
sione (se è su strada o se è su acqua). Detto questo, non trova obiezioni a
che, nel disciplinare l’omicidio nautico, si colga anche l’occasione per
adeguare la legge sull’omicidio stradale ai parametri di ragionevolezza im-
posti dalla Costituzione e vigilati dalla Corte costituzionale; in questo
caso, si potrebbe anche accogliere, al termine dei lavori, un emendamento
integrativo del titolo del disegno di legge, che ne estenda l’oggetto anche
all’omicidio stradale.

Il sottosegretario SISTO accoglie con interesse la possibilità che si
colga l’occasione della legge sull’omicidio nautico per piccole modifiche
mirate alla legge sull’omicidio stradale: il Governo valuterà in concreto
tale possibilità, alla luce dei testi proposti e della giurisprudenza già sedi-
mentata in tale ambito.

Il PRESIDENTE raccoglie le indicazioni emerse dal dibattito prefigu-
rando una valutazione di proponibilità degli emendamenti che si valga
delle indicazioni testé espresse; le ipotesi di condivisione potrebbero es-
sere eventualmente anche estese alla redazione di un testo in sede di co-
mitato ristretto, laddove i Gruppi a ciò convengano.

Il relatore CUCCA (IV-PSI) ricorda le incongruenze che caratteriz-
zano la legge sull’omicidio stradale e le imputa all’andamento sussultorio
dei lavori parlamentari che la produssero, nella scorsa legislatura: rispetto
ad essi, un metodo condiviso come quello prefigurato nell’odierno dibat-
tito può rivelarsi produttivo. Pertanto, non obietta alle soluzioni procedu-
rali prefigurate, nonché ad altre come potrebbe essere la scelta presiden-
ziale di un correlatore, ad esempio nella persona del senatore Caliendo.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) giudica più lineare la presen-
tazione immediata di un disegno di legge di modifica della legge sull’o-
micidio stradale, che potrebbe, poi, essere congiunto al presente esame.
La forzatura sull’oggetto del disegno di legge in titolo è una scelta
meno lineare, ferma restando la sua disponibilità ad una soluzione volta
a risolvere i problemi che dovessero essere riconosciuti, sia per quanto ri-
guarda la disciplina dell’omicidio stradale e quella dell’omicidio nautico.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il termine per la presentazione
degli emendamenti è fissato per le ore 12 del 26 maggio prossimo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1078) PERILLI ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni

per la tutela degli animali
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(81) Loredana DE PETRIS. – Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie pro-
tette di fauna e flora

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo
del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

(845) URSO ed altri. – Modifica al codice penale recante l’introduzione del divieto di
consumo alimentare di carne di cane e di gatto

(1030) Rosellina SBRANA. – Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli
animali

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli animali

(1356) BRUZZONE ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura
penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di
affezione

– e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto )

Prima di proseguire l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 18
novembre 2020, il PRESIDENTE ricorda che la fase di presentazione
deli emendamenti avvenne sotto la vigenza del precedente Governo;
chiede alla relatrice presente se abbia dichiarazioni da rendere in ordine
ad intese nella nuova maggioranza, dalle quali possa discendere un me-
todo di lavoro meno sovraccarico di emendamenti.

La relatrice CIRINNÀ (PD) dichiara di essere al corrente, con il suo
collega Lomuti, di tentativi in tal senso; chiede però alla Presidenza di fis-
sare una data certa per la ripresa dell’esame congiunto.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) riconosce che i circa 3.500 emen-
damenti presentati dal Gruppo della Lega potrebbero in buona parte rien-
trare nell’accordo, interno alla maggioranza, ma solo se i relatori condivi-
deranno un testo o una posizione, in termini di parere, tale da ascrivere
pari dignità a tutte le componenti della maggioranza.

Il PRESIDENTE conclude auspicando che dai Gruppi gli pervengano
indicazioni univoche in ordine alla metodologia ed alla tempistica di ri-
presa dei lavori sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,45.
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 11 maggio 2021

Plenaria

111ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale Marina Sereni.

La seduta inizia alle ore 14.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il presidente PETROCELLI informa che il primo punto all’ordine del
giorno dell’odierna seduta reca l’interrogazione n. 3-02486 presentata
dalla senatrice Garavini sulle elezioni dei Comites.

Si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Com-
missione Affari esteri, ai sensi dell’articolo 147 del Regolamento del Se-
nato.

Per il Governo è stata chiamato a rispondere Marina Sereni, Vice Mi-
nistro degli gli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ricorda all’interrogante che, secondo l’articolo 149 del Regolamento,
dopo la dichiarazione della rappresentante del Governo, ella può replicare
per dichiarare se sia o no soddisfatta per un tempo complessivo che non
può eccedere i cinque minuti.

Il Vice Ministro Marina Sereni fa presente che, non appena fissata la
data delle elezioni al 3 dicembre 2021, la Farnesina ha subito iniziato a
predisporre tutte le operazioni propedeutiche al voto, tra le quali una cam-
pagna informativa adeguata e capillare anche attraverso modalità telema-
tiche, con l’obiettivo di migliorare la percentuale di affluenza registrata
nelle ultime elezioni del 2015, quando soltanto il 4,5 per cento degli
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aventi diritto, contro il 31,4 per cento delle prime elezioni tenutesi nel
2004, ha esercitato il diritto di voto.

In vista della prossima tornata elettorale, in particolare, la Farnesina è
determinata a promuovere e facilitare la più ampia partecipazione soprat-
tutto delle nuove generazioni di italiani all’estero e i numerosi componenti
della «nuova mobilità», gli ultimi ad essere giunti all’estero in ordine di
tempo.

La campagna informativa sarà strutturata sulla base di questi obiet-
tivi, su cui tutte le Sedi della Rete diplomatico-consolare stanno ricevendo
le più accurate informazioni e tutta l’assistenza necessaria, coinvolgendo
anche i Comites nell’implementazione del flusso di informazioni in favore
dei connazionali all’estero.

L’importanza dei Comites e del voto del 3 dicembre, giustamente
evidenziata dalla senatrice interrogante, rappresentano l’oggetto principale
della sensibilizzazione nei confronti delle comunità residenti all’estero.

In particolare, una prima fase della campagna informativa si concen-
trerà sul ruolo e la funzione dei Comites, nell’intento di metterne in luce il
loro valore come organi di contatto tra la comunità residente e le istitu-
zioni di riferimento.

In un secondo momento, comunque a breve, verranno diramate istru-
zioni ad Ambasciate e Consolati in merito alle informazioni da fornire ai
connazionali sullo specifico tema dell’iscrizione nelle liste elettorali della
circoscrizione, nonchè sulla manifestazione di volontà che l’elettore dovrà
esprimere entro 30 giorni dalla data delle votazioni.

Per rendere l’iscrizione nella lista elettorale rapida e immediata, in-
fatti, la Farnesina sta mettendo a punto una procedura telematica che per-
metterà agli italiani all’estero di iscriversi tramite il portale dei servizi
consolari «Fast It». Resterà comunque ferma la possibilità di presentare
l’opzione di voto nelle altre consuete modalità: posta, posta elettronica,
presenza allo sportello. La campagna informativa istituzionale, che ai
sensi dell’articolo 15 della legge n. 286 del 2003, decorre dall’indizione
delle elezioni, vale a dire il 3 settembre, chiarirà gli adempimenti a carico
dell’elettore e le scadenze previste dal calendario elettorale.

La Cabina di Regia organizzata alla Farnesina in vista delle elezioni
ha, inoltre, proposto un progetto transnazionale volto a garantire una co-
municazione innovativa, gestita in maniera omogenea e capace di raggiun-
gere tutti i Comitati nei diversi continenti, su cui si è in attesa del parere
del CGIE. Essa andrebbe ad aggiungersi a quella istituzionale, realizzata
direttamente dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione interna-
zionale, e si ritiene sarà suscettibile di attenuare il rischio di una scarsa
partecipazione al voto, cosı̀ come verificatosi nell’ultima tornata elettorale
del 2015.

La senatrice GARAVINI (IV-PSI), in sede di replica, si dichiara sod-
disfatta della risposta fornita dalla rappresentante del GOVERNO, invitan-
dola, al contempo, a valutare l’opportunità di predisporre una possibile
modifica della legge elettorale vigente, che sia in grado di consentire un
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aumento del livello di partecipazione dei nostri connazionali. A tale ul-
timo riguardo, è fondamentale, infatti, approntare un’adeguata campagna
informativa, capace di coinvolgere attivamente le comunità degli italiani
all’estero, contrastando, in tal modo, l’attuale disaffezione al voto e incre-
mentare altresı̀ le risorse, che sono divenute insufficienti, necessarie per
organizzare le varie tornate elettorali.

Il presidente PETROCELLI dichiara, quindi, conclusa la procedura
informativa all’ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

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

tati

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La senatrice GARAVINI (IV-PSI), relatrice, illustra un nuovo schema
di relazione favorevole sul disegno di legge in titolo (pubblicato in alle-
gato) che sottopone all’attenzione dei Commissari.

Il senatore IWOBI (L-SP-PSd’Az), in sede di dichiarazione di voto,
esprime la posizione favorevole del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero le-
gale, il presidente PETROCELLI pone quindi in votazione lo schema di
relazione favorevole, presentato dalla relatrice, che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2178) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla coprodu-
zione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017,

approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore AIROLA (M5S), relatore, illustra il disegno di legge, già
approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica del testo revisio-
nato della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla coproduzione cine-
matografica, risalente al gennaio 2017.

Il testo, ratificato ad oggi da 23 Paesi membri del Consiglio d’Europa
– tra cui la Danimarca, l’Irlanda, i Paesi Bassi, la Repubblica Ceca e la
Svizzera – ed entrato in vigore nell’ottobre 2017, sostituisce una prece-
dente Convenzione in materia, risalente al 1992, al fine di ammodernarla
e adattarla alle nuove tecnologie e ai cambiamenti nel frattempo interve-
nuti nel settore cinematografico europeo e internazionale.
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Composta da un preambolo, da 24 articoli e da due Allegati, la Con-
venzione ha nello specifico l’obiettivo di incoraggiare lo sviluppo della
coproduzione cinematografica internazionale, fornendo un quadro giuri-
dico e finanziario per la coproduzione di lungometraggi che coinvolgano
società di produzione impiantate in tre o più stati Parti.

Dopo aver definito il suo scopo (articolo 1) e delimitato il proprio
campo di applicazione (articolo 2), la Convenzione offre una panoramica
dei termini in essa utilizzati (articolo 3). I successivi articoli (Capitolo II,
articoli 4-15), recano le norme applicabili alle coproduzioni, stabilendo
l’assimilazione delle opere cinematografiche realizzate in coproduzione
multilaterale ai film di produzione nazionale (articolo 4), disciplinando
le modalità di ammissione al regime di coproduzione (articolo 5), i diritti
dei coproduttori sull’opera prodotta (articolo 7) e le proporzioni dei rispet-
tivi apporti dei coproduttori (articolo 6), stabilendo che la partecipazione
minoritaria non possa essere inferiore al 5 per cento e quella maggioritaria
non possa superare l’80 per cento. È altresı̀ previsto che nel caso che la
Convenzione fungesse da accordo bilaterale, tali limiti si intendono modi-
ficati al 10 per cento per la partecipazione minoritaria e al 90 per cento
per quella maggioritaria. La Convenzione disciplina altresı̀ la partecipa-
zione tecnica ed artistica (articolo 8), le coproduzioni finanziarie (articolo
9) e l’equilibrio generale degli scambi cinematografici (articolo 10). Ven-
gono inoltre previste norme per la facilitazione dell’ingresso, del sog-
giorno e dei permessi di lavoro del personale che partecipa alle coprodu-
zioni (articolo 11), per l’esportazione delle opere realizzate (articolo 13) e
per la loro presentazione nei festival internazionali della Parte che detiene
la partecipazione maggioritaria (articolo 15).

Fra le disposizioni finali (Capitolo III, articoli 16-24), l’articolo 17
affida al Comitato di direzione del Fondo europeo di sostegno alla copro-
duzione e alla diffusione di opere cinematografiche e audiovisive, Euroi-

mages – Fondo del Consiglio d’Europa istituito nel 1989 e a cui attual-
mente aderiscono 37 Paesi – la responsabilità del monitoraggio sulla Con-
venzione stessa. Viene altresı̀ previsto che la firma della Convenzione sia
aperta agli Stati membri del Consiglio d’Europa e agli altri Stati, Parti
contraenti della Convenzione culturale europea del 1954 (articolo 18) e
che il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa possa invitare qual-
siasi Stato europeo non membro dell’organizzazione regionale europea,
nonché l’Unione europea, ad aderire alla Convenzione medesima (articolo
20).

I due Allegati al testo convenzionale, infine, disciplinano rispettiva-
mente la procedura di presentazione da parte dei coproduttori delle do-
mande di ammissione al regime di coproduzione e offrono una definizione
di opera cinematografica qualificata.

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione consta di quattro ar-
ticoli. L’articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finan-
ziaria, stabilendo che dall’attuazione delle disposizioni della legge di rati-
fica non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano ai
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compiti derivanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponi-
bili a legislazione vigente.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazio-
nale, né con l’ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sot-
toscritti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE, ringraziato il relatore per l’esauriente esposizione
svolta, apre la discussione generale.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato per le parti di
competenza il disegno di legge in titolo,

preso atto positivamente che il provvedimento è finalizzato anche a
garantire una diminuzione del numero delle procedure d’infrazione aperte
nei confronti dell’Italia e a risolvere un caso di pre-contenzioso secondo il
sistema EU-Pilot;

preso atto delle norme di cui all’articolo 8, che nel novellare alcuni
articoli del Codice dei contratti pubblici al fine di conformarsi a quanto
indicato nella procedura di infrazione europea 2018/2273, modifica anche
la disciplina relativa al subappalto nei contratti da svolgersi all’estero;

preso altresı̀ atto delle norme di cui all’articolo 9, finalizzate ad in-
dividuare nel Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazio-
nale l’autorità competente ad applicare il Regolamento (CE) del Consiglio
n. 2271/96 del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti ex-
traterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un
Paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti;

apprezzato il contenuto dell’articolo 10, relativo alle procedure di
autorizzazione all’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso,
necessarie a garantire attuazione al Regolamento (CE) del Consiglio n.
428/2009 del 5 maggio 2009, che armonizza il disposto del decreto legi-
slativo 15 dicembre 2017, n. 221 recante disposizioni in materia di proce-
dure di autorizzazione all’esportazione, trasferimento, intermediazione, as-
sistenza tecnica e transito di prodotti a duplice uso con quanto previsto dal
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, trasferendo dal Ministero dello svi-
luppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione in-
ternazionale alcune competenze in materia di prodotti a duplice uso;

preso atto che, nello specifico, l’articolo 10 provvede a chiarire che
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è l’au-
torità competente ad individuare i prodotti, i Paesi destinatari e le modalità
di esportazione dei beni dual-use, nonché a determinare, con proprio de-
creto, le modalità di svolgimento delle attività di ispezione e verifica pre-
viste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221;

auspicando che la normativa italiana in tale materia venga presto
integrata con la previsione della presentazione di una relazione al Parla-
mento riportante dati relativi alle movimentazioni di prodotti a duplice
uso, volta ad aumentare la trasparenza delle stesse e ad agevolare l’acces-
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sibilità al pubblico dei dati, anche al fine di individuare eventuali criticità
nel settore e potenziali rimedi per la loro risoluzione;

auspicando l’istituzione di un «Osservatorio Euro-Mediterraneo del
Mar Nero» in applicazione della Direttiva 2003/4/CE e in linea con il Re-
golamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2019 in materia di tutela della fauna nel Mar Nero;

esaminate altresı̀ le disposizioni di cui all’articolo 14, volte ad in-
dividuare nel questore l’autorità competente al rilascio del documento di
viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno
sia irregolare, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/1953 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016;

esaminate da ultimo le norme di cui all’articolo 34, finalizzate ad
incrementare il contingente massimo di personale di cui la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche europee, può avva-
lersi ai fini del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari
europei (CIAE),

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole.
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 11 maggio 2021

Plenaria

400ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Durigon.

La seduta inizia alle ore 15,15.

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 sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in

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

condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti

emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il relatore MISIANI (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno
di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in merito al-
l’articolo 1, occorre avere la conferma della sussistenza delle risorse og-
getto di copertura per l’emendamento 1.0.1. Chiede poi conferma dell’as-
senza di oneri connessi all’emendamento 1.0.4 sulla mobilità straordinaria
dei docenti. Analogamente, chiede conferma dell’assenza di oneri connessi
all’emendamento 1.0.5 riguardante la medesima tematica. Chiede inoltre
conferma dell’assenza di oneri connessi all’emendamento 1.0.6 sul ripri-
stino del vincolo triennale per i docenti vincitori del concorso di cui al
decreto del Direttore generale 23 febbraio 2016, n. 106. Fa poi presente
che sembra comportare maggiori oneri la proposta 1.0.7. Rileva che oc-
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corre valutare gli effetti finanziari derivanti dall’emendamento 1.0.8 sulla
rimodulazione dell’aliquota destinata alla mobilità interprovinciale del
personale docente, educativo e ATA.

Riguardo gli emendamenti 1.0.9 e 1.0.10, segnala che occorre acqui-
sire la relazione tecnica. Osserva che comporta maggiori oneri l’emenda-
mento 1.0.11. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell’emenda-
mento 1.0.12 che abroga il vincolo di permanenza minima quadriennale
per i docenti immessi in ruolo a seguito di valutazione positiva del pe-
riodo di esperimento. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui re-
stanti emendamenti riferiti all’articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 2, segnala la
necessità per la proposta 2.2 di acquisire la relazione tecnica. Occorre in-
vece valutare la proposta 2.3 che consente, a partire dall’anno scolastico
2021/2022, operazioni di mobilità annuale per i docenti immessi in ruolo.
Richiede inoltre la relazione tecnica per la proposta 2.4. Osserva che non
vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 2.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 3, richiede la rela-
zione tecnica per le proposte 3.8 e 3.8 (testo 2). Fa presente che comporta
maggiori oneri l’emendamento 3.9, che determina la limitazione dalla re-
sponsabilità per danno erariale. Segnala che si rende quindi necessaria
l’acquisizione della relazione tecnica per l’emendamento 3.11. Rileva
poi che comporta maggiori oneri la proposta 3.0.1, che prevede un inden-
nizzo a carico delle strutture sanitarie, in caso di responsabilità dei medici
o dei professionisti sanitari. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni
sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 3.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 4, rileva che comporta
maggiori oneri la proposta 4.17 che sopprime il secondo periodo del
comma 8, che a sua volta esclude la corresponsione di retribuzioni o altri
compensi, nei casi in cui non sia possibile il demansionamento di determi-
nate figure professionali che rifiutino di adempiere all’obbligo vaccinale.
Analogamente, comportano maggiori oneri le proposte 4.20, 4.21 e 4.22.
Riguardo all’emendamento 4.23, segnala che si rende necessaria la rela-
zione tecnica. Chiede conferma dell’assenza di oneri derivanti dagli emen-
damenti 4.26, 4.26 (testo 2) e 4.27, che inseriscono tra le categorie da vac-
cinare, rispettivamente, gli Italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE
temporaneamente in Italia e gli studenti già ammessi al programma Era-
smus+. Osserva poi che l’emendamento 4.0.2 comporta maggiori oneri,
in quanto dotato di copertura non idonea. Richiede la relazione tecnica
sulle proposte 4.0.3 e 4.0.3 (testo 2). Segnala che comporta maggiori oneri
la proposta 4.0.4. Rileva, che occorre inoltre acquisire la relazione tecnica
per gli emendamenti 4.0.5 (identico al 4.0.6), 4.0.7 e 4.0.8. Richiede la
relazione tecnica anche sull’emendamento 4.0.6 (testo 3). Osserva, che
non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 4.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 5, fa presente che
occorre acquisire la relazione tecnica per l’emendamento 5.0.1. Rileva che
non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 5.
Segnala che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all’arti-
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colo 6. In riferimento agli emendamenti all’articolo 7, richiede la rela-
zione tecnica sulla proposta 7.0.2. In merito all’emendamento 7.0.1000
del Governo sull’elezione dei componenti il consiglio degli avvocati e
procuratori dello Stato, richiede la relazione tecnica positivamente verifi-
cata. Osserva, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti rife-
riti all’articolo 7.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 8, chiede conferma
dell’assenza di oneri derivanti dalla proposta 8.0.3. Fa presente che com-
porta maggiori oneri la proposta 8.0.4, che sopprime il riferimento alla so-
stenibilità finanziaria per le assunzioni negli enti locali di lavoratori so-
cialmente utili. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.0.5, che pe-
raltro, al comma 4, non reca la quantificazione degli oneri relativamente
all’autorizzazione alle assunzioni da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Richiede inoltre la relazione tecnica per l’emendamento
8.0.6. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emenda-
menti riferiti all’articolo 8.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 9, richiede la relazione
tecnica per le proposte 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.3 (testo 2).

Con riguardo all’emendamento 9.0.5 sulla liquidazione coatta ammi-
nistrativa degli enti vigilati dalle Regioni, rileva che occorre valutare l’ap-
posizione di una clausola di invarianza finanziaria. Richiede la predispo-
sizione della relazione tecnica per gli emendamenti 9.0.8, 9.0.10 e
9.0.11. Segnala che comporta maggiori oneri la proposta 9.0.9 – sul paga-
mento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni colpiti
dagli eventi sismici del 2016 – ove si prevede la possibilità di determinare
nuovi o maggiori oneri con decreto interministeriale, rimandando la rela-
tiva copertura sul bilancio triennale oltre che nelle leggi di bilancio suc-
cessive al 2020, derogando ai principi della legge di contabilità.

Relativamente agli emendamenti riferiti all’articolo 10, segnala che
occorre valutare la portata finanziaria della proposta 10.13, laddove pre-
vede lo svolgimento di una prova preselettiva, utilizzando sistemi informa-
tivi e digitali ai fini dell’accesso alle successive fasi concorsuali. Chiede
poi conferma dell’assenza di oneri derivanti dalla proposta 10.57 in mate-
ria di corso per commissari della Polizia di Stato. Fa quindi presente che
sembra comportare maggiori oneri l’emendamento 10.58, che prevede as-
sunzioni in deroga, ancorché corredato di clausola di invarianza finanzia-
ria. Richiede poi la relazione tecnica per le proposte 10.61 e 10.63. Oc-
corre inoltre valutare l’opportunità di inserire una clausola di invarianza
finanziaria nella proposta 10.62 sull’assunzione, nei limiti dei posti attual-
mente vacanti e disponibili, di candidati risultati idonei in procedure con-
corsuali. Chiede poi conferma dell’assenza di oneri connessi all’emenda-
mento 10.64 sulle modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina, ve-
terinaria e odontoiatria. Richiede la relazione tecnica per il subemenda-
mento 10.100/9. Osserva che comportano maggiori oneri le analoghe pro-
poste 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5 e 10.0.6. Richiede la relazione
tecnica per gli emendamenti 10.0.4 (testo 2), 10.0.6 (testo 2), 10.0.7 e
10.0.8. Chiede conferma dell’assenza di oneri derivanti dalle proposte
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10.0.9, 10.0.9 (testo 2) e 10.0.10 sul ruolo dei ricercatori degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico. Chiede poi conferma dell’assenza di
oneri derivanti dall’emendamento 10.0.11, che abroga la norma sulla per-
manenza nei ruoli del Servizio sanitario nazionale dei dirigenti ammini-
strativi, professionali e tecnici del Servizio medesimo. Osserva che deri-
vano maggiori oneri dalle proposte 10.0.12 e 10.0.13, per mancanza di
quantificazione degli oneri. Chiede conferma dell’assenza di oneri deri-
vanti dall’emendamento 10.0.15 sull’attivazione di un concorso riservato
per Direttore dei servizi generali amministrativi. Rileva la necessità di ac-
quisire la relazione tecnica per gli emendamenti 10.0.17, 10.0.19 e
10.0.20. Segnala che comportano maggiori oneri le proposte 10.0.21,
10.0.26 (analoga al 10.0.27 e 10.0.28), 10.0.29 (analoga al 10.0.30 e
10.0.31), 10.0.32 (analogo al 10.0.33 e 10.0.34). Richiede la relazione tec-
nica per l’emendamento 10.0.35. Richiede inoltre la relazione tecnica po-
sitivamente verificata sull’emendamento del Governo 10.1000 riguardante
il conferimento, da parte dell’Avvocatura dello Stato, di cinque incarichi a
tempo determinato per la durata di un anno, a cinque esperti nello svi-
luppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica
e digitale. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emen-
damenti riferiti all’articolo 10, ivi incluse le proposte 10.22 (testo 2) e
10.22 (testo 3).

Riguardo gli emendamenti riferiti all’articolo 11, richiede la relazione
tecnica per gli emendamenti 11.0.2, 11.0.3, 11.0.3 (testo 2) e 11.0.4.
Chiede conferma dell’assenza di oneri derivanti dalla proposta 11.0.6 sulla
semplificazione delle comunicazioni tra imprese operanti nel settore della
telefonia e delle telecomunicazioni e cittadini. Osserva che non vi sono
osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 11.

Il sottosegretario DURIGON si sofferma sugli emendamenti segnalati
dal relatore relativi all’articolo 1, esprimendo un avviso contrario per
maggiori oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per as-
senza di relazione tecnica.

Sull’emendamento 1.0.12, evidenzia come il venir meno del vincolo
quadriennale di permanenza nella sede dell’istituzione scolastica di prima
assegnazione possa comportare difficoltà nella continuità didattica con-
nessa alla gestione del personale.

Segnala altresı̀ l’emendamento 1.0.2, rappresentando la necessità di
acquisire apposita relazione tecnica.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) si sofferma sulla portata normativa
dell’emendamento 1.0.2 in tema di modalità di accesso alle residenze sa-
nitarie assistenziali, osservando come la proposta possa risultare superata
dalla recente ordinanza del Ministro della salute.

Il PRESIDENTE prospetta, a titolo prudenziale, una valutazione con-
traria, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, anche sugli emenda-
menti 1.0.2 e 1.0.12.
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Il sottosegretario DURIGON formula quindi un avviso contrario, per
oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di rela-
zione tecnica, sugli emendamenti relativi all’articolo 2 segnalati dal rela-
tore.

Con riguardo agli emendamenti segnalati dal relatore, relativi all’ar-
ticolo 3, esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quanti-
ficati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, fatta eccezione
per la proposta 3.8 (testo 2) di cui chiede l’accantonamento.

Evidenzia poi profili di criticità anche in merito agli emendamenti
3.6, 3.7, 3.10 e 3.0.2, in materia di responsabile del personale sanitario,
delle strutture e del Servizio sanitario nazionale.

Con particolare riguardo all’emendamento 3.0.2, fa presente che la
relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia è in corso di ve-
rifica.

Il PRESIDENTE prospetta la formulazione di un parere di semplice
contrarietà sugli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.10, per oneri indiretti, mentre
dispone l’accantonamento dell’emendamento 3.0.2, oltre che della propo-
sta 3.8 (testo 2), sulla quale è in corso istruttoria del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per
oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di rela-
zione tecnica, sugli emendamenti segnalati dal relatore riguardanti l’arti-
colo 4, fatta eccezione per l’emendamento 4.17, sul quale rappresenta l’as-
senza di osservazioni, e sull’emendamento 4.0.7 per il quale è in corso
una valutazione istruttoria.

Fa poi presente che è in corso l’istruttoria anche sull’emendamento
4.0.6 (testo 3).

Segnala altresı̀ criticità finanziarie anche sugli emendamenti 4.25,
4.28, 4.0.1 e 4.0.9.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) chiede l’accantonamento dell’emen-
damento 4.0.1, al fine di approfondire la posizione del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO sottolinea che sull’emendamento
4.0.1 il Ministero della giustizia ha trasmesso la relazione tecnica che è
attualmente in verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il presidente PESCO dispone l’accantonamento degli emendamenti
4.0.1 e 4.0.9.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) si sofferma sulla portata norma-
tiva e finanziaria dell’emendamento 4.17, soppressivo del comma 8, se-
condo periodo, dell’articolo 4, che a sua volta esclude la corresponsione
della retribuzione nei casi in cui non sia possibile il demansionamento
di determinate figure professionali che rifiutino di adempiere all’obbligo
vaccinale.
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Sulla portata dell’emendamento 4.17, si apre un breve dibattito nel
quale intervengono il PRESIDENTE e il senatore DELL’OLIO (M5S).

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), pur nella consapevolezza che
la Commissione ha già espresso il parere sul testo del decreto-legge in
esame, rappresenta le criticità di ordine finanziario connesse all’attuazione
dell’articolo 4, anche in relazione all’applicazione della norma a determi-
nate categorie professionali, come professionisti, partite IVA e veterinari.

Il PRESIDENTE reputa opportuno un accantonamento della proposta
4.17, chiedendo al Governo un supplemento di istruttoria volto a scongiu-
rare ogni effetto finanziario negativo.

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso contrario sull’emen-
damento 5.0.1 per oneri non quantificati e non coperti.

La senatrice PIRRO (M5S) chiede di accantonare l’emendamento
5.0.1, per approfondire i motivi alla base dell’avviso contrario del Governo.

In merito agli emendamenti segnalati dal relatore all’articolo 7, il
rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulla proposta
7.0.2, per maggiori oneri non quantificati.

Segnala altresı̀ l’emendamento 7.6 (testo 2), in quanto suscettibile di
determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rappresenta che l’emendamento governativo 7.0.1000 è provvisto di
relazione tecnica positivamente verificata.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) sottolinea come l’emendamento 7.6
(testo 2) attenga al terzo mandato dei consigli degli ordini professionali.

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento di tale proposta, rile-
vando come essa non sembrerebbe avere conseguenze finanziarie nega-
tive; tuttavia, appare opportuno approfondire le ragioni alla base dell’av-
viso contrario del Governo.

In merito agli emendamenti segnalati dal relatore all’articolo 8, il
rappresentante del GOVERNO evidenzia come la proposta 8.0.3 potrebbe
generare possibili contenziosi.

Esprime poi un avviso contrario sugli altri emendamenti segnalati dal
relatore, fatta eccezione per la proposta 8.0.6, per la quale rinvia alle va-
lutazioni del Ministero della transizione ecologica e dell’Autorità di rego-
lazione per l’energia, le reti e l’ambiente (ARERA), quanto ai riflessi di
natura organizzativa e tariffaria.

Segnala poi l’emendamento 8.1 sulla proroga dei termini per l’ade-
guamento degli enti del terzo settore alla normativa sul codice delle im-
prese sociali, rappresentando l’esigenza di acquisire elementi istruttori
da parte del Dipartimento delle finanze.
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Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento degli emendamenti 8.1 e
8.0.6.

In merito agli emendamenti all’articolo 9 segnalati dal relatore, il
rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri
non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione
tecnica, fatta eccezione per la proposta 9.0.5, sulla quale formula un av-
viso non ostativo condizionato all’inserimento di una clausola di neutralità
finanziaria.

Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.7.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 10, segnalati dal
relatore, il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario,
per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di
relazione tecnica, su tutte le proposte, fatta eccezione per l’emendamento
10.13, sul quale esprime un avviso non ostativo, oltre che sulle proposte
10.0.4 (testo 2), 10.0.6 (testo 2), 10.0.9 (testo 2), 10.0.29, 10.0.30,
10.0.31, 10.22 (testo 2) e 10.22 (testo 3), sulle quali chiede l’accantona-
mento per un supplemento istruttorio.

Esprime poi un avviso contrario anche sugli emendamenti 10.30,
10.41, 10.42, 10.47, 10.59, 10.0.16 e 10.0.18.

In merito agli emendamenti all’articolo 10 segnalati dal rappresen-
tante del Governo, il PRESIDENTE dispone l’accantonamento delle pro-
poste 10.59 e 10.0.18, condividendo invece la valutazione contraria sugli
emendamenti 10.30, 10.41, 10.42, 10.47 e 10.0.16.

Il senatore CALANDRINI (FdI) chiede chiarimenti circa l’avviso
contrario espresso dal Governo sull’emendamento 10.47.

Il sottosegretario DURIGON, nel soffermarsi sulla proposta emenda-
tiva in esame, fa presente la necessità di acquisire la relazione tecnica di-
retta a dimostrare la non onerosità dell’emendamento.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) chiede di accantonare la valu-
tazione delle proposte 10.57 e 10.64, per un approfondimento istruttorio.

Il PRESIDENTE dispone anche l’accantonamento dell’emendamento
10.58, sul quale viene richiesta una valutazione del Dipartimento della
funzione pubblica.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 11, segnalati dal rela-
tore, il rappresentante del GOVERNO condivide la necessità di acquisire
la relazione tecnica sulle proposte 11.0.2, 11.0.3, 11.0.3 (testo 2) e 11.0.4.

Non ha osservazioni da formulare sull’emendamento 11.0.6.
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Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore MISIANI (PD) propone
quindi l’espressione del seguente parere: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno
di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2,
1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 2.2, 2.3,
2.4, 3.8, 3.9, 3.11, 3.0.1, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.26 (testo
2), 4.27, 4.28, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.3 (testo 2), 4.0.4, 4.0.8, 7.0.2, 8.0.4,
8.0.5, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.3 (testo 2), 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10,
9.0.11, 10.30, 10.41, 10.42, 10.47, 10.61, 10.62 10.63, 10.100/9, 10.0.1,
10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10,
10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.19, 10.0.20,
10.0.21, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.34, 10.0.35,
11.0.2, 11.0.3, 11.0.3 (testo 2) e 11.0.4.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.6, 3.7, 3.10 e
8.0.3.

Sull’emendamento 9.0.5, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento di una clausola
d’invarianza finanziaria.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo, ad eccezione delle
proposte 3.8 (testo 2), 3.0.2, 4.17, 4.0.1, 4.0.6 (testo 3), 4.0.7, 4.0.9, 5.0.1,
7.6 (testo 2), 8.1, 8.0.6, 10.22 (testo 2), 10.22 (testo 3), 10.57, 10.58,
10.59, 10.64, 10.0.4 (testo 2), 10.0.6 (testo 2), 10.0.9 (testo 2), 10.0.18,
10.0.29, 10.0.30 e 10.0.31, sulle quali l’esame resta sospeso.

L’esame è altresı̀ sospeso sugli emendamenti trasmessi dopo le ore 15
di oggi.».

Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta
approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Parere all’Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte

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

zionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti

emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il relatore MISIANI (PD) fa presente che gli emendamenti presentati
in Commissione sono stati presentati anche in Assemblea, fatta eccezione
per le riformulazioni, le propone emendative del relatore e del Governo e i
relativi subemendamenti. Avverte altresı̀ che, in merito agli emendamenti
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presentati direttamente presso l’Assemblea, occorre acquisire la relazione
tecnica sulle proposte 10.0.150 e 10.0.151.

Il sottosegretario DURIGON fa presente che sugli emendamenti
10.0.150 e 10.0.151 si è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte
della Ragioneria generale dello Stato.

Alla luce dell’esame svolto precedentemente, il relatore MISIANI
propone quindi di esprimere per l’Assemblea il seguente parere: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emen-
damenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall’Assemblea,
esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7,
1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 2.2, 2.3, 2.4, 3.8, 3.9, 3.11, 3.0.1, 4.20,
4.21, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.8, 7.0.2,
8.0.4, 8.0.5, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 10.30,
10.41, 10.42, 10.47, 10.61, 10.62 10.63, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4,
10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13,
10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.26, 10.0.27,
10.0.28, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.34, 10.0.35, 11.0.2, 11.0.3 e 11.0.4.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.6, 3.7, 3.10 e
8.0.3.

Sull’emendamento 9.0.5, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento di una clausola
d’invarianza finanziaria.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo, ad eccezione delle
proposte 3.0.2, 4.17, 4.0.1 4.0.7, 4.0.9, 5.0.1, 8.1, 8.0.6, 10.57, 10.58,
10.59, 10.64, 10.0.18, 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.0.150 e 10.0.151, sulle
quali l’esame resta sospeso.».

Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta
approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42,
recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DAMIANI (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in ti-
tolo, segnalando, per quanto di competenza, che l’articolo 1 esclude l’a-
brogazione di una serie di norme aventi natura sanzionatoria, mentre l’ar-
ticolo 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in ma-
teria di analisi, controlli e sanzioni riguardanti gli alimenti e la sicurezza
alimentare, nonché la salute animale: si tratta di norme aventi natura or-
dinamentale, sulle quali non vi sono osservazioni da formulare.
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Per quanto concerne l’articolo 1-ter, anch’esso introdotto dalla Ca-
mera dei deputati, alla lettera a) del comma 1 prevede, nel caso di viola-
zioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per
le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria,
la diffida, da parte dell’organo di controllo, ad adempiere alle prescrizioni
violate e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose, nel caso in cui si
accertino per la prima volta violazioni sanabili: la contestazione viene
quindi effettuata in caso di mancata ottemperanza entro il termine indi-
cato.

La lettera b) del comma 1 consente la riduzione del 30 per cento
della sanzione, se già prevista in misura ridotta, nel caso di pagamento ef-
fettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, an-
che nel caso in cui la sanzione amministrativa pecuniaria sia accompa-
gnata da un’ulteriore sanzione, mentre in precedenza, per fruire del bene-
ficio, doveva essere l’unica sanzione comminata.

Le citate lettere a) e b), sia pure per importi verosimilmente molto
contenuti, appaiono suscettibili di determinare una riduzione del gettito de-
rivante dalle sanzioni: tuttavia, considerato che si tratta di entrate mera-
mente eventuali e che non dovrebbero essere contabilizzate nei saldi ten-
denziali, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

L’articolo 2 reca la clausola di invarianza degli oneri con riferimento
alla finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 222 del Servizio del
bilancio.

Il sottosegretario DURIGON consegna la relazione tecnica aggior-
nata, di cui all’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positiva-
mente verificata.

Il relatore DAMIANI (FIBP-UDC) propone quindi l’espressione del
seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica ag-
giornata, ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e fi-
nanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta avanzata dal relatore.

(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42,
recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare,

approvato dalla Camera dei deputati

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

Il relatore DAMIANI (FIBP-UDC) propone di ribadire anche per
l’Assemblea il seguente parere già espresso per la Commissione di merito:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi
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dell’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

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

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Relazione non osta-

tiva condizionata, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) alla luce della relazione tecnica
aggiornata, consegnata dal Governo lo scorso 27 aprile, propone l’espres-
sione della seguente relazione: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo; acquisita la rela-
zione tecnica aggiornata ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della legge
n. 196 del 2009, verificata positivamente a condizione che i commi 5 e
6 dell’articolo 2 vengano riformulati; preso atto che la suddetta relazione
tecnica segnala che, qualora il provvedimento in titolo non dovesse essere
definitivamente approvato entro il prossimo 1º giugno, gli oneri di cui ai
citati commi dovranno essere nuovamente aggiornati, con le conseguenti
necessarie modifiche al testo della norma e alla relativa relazione tecnica,
esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa condizio-
nata, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dei
commi 5 e 6 dell’articolo 2 con i seguenti: "5. L’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è
incrementata di 8,5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 12,8 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2022. 6. Ai maggiori oneri derivanti dal-
l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 8,5 milioni di
euro per l’anno 2021 e a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2022, e agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati com-
plessivamente in 11,608 milioni di euro per l’anno 2021, in 16,408 milioni
di euro per l’anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l’anno 2023, in
17,508 milioni di euro per l’anno 2024, in 17,708 milioni di euro per
l’anno 2025, in 17,908 milioni di euro per l’anno 2026, in 18,308 milioni
di euro per l’anno 2027, in 18,608 milioni di euro per l’anno 2028, in
18,908 milioni di euro per l’anno 2029 e in 19,208 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo
41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234."».

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso conforme alla rela-
trice.
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Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta di relazione illustrata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione del-

l’elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all’articolo 1, comma 2,

della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (n. 254)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az) illustra lo schema di decreto in
titolo, rappresentando che il provvedimento in esame, previsto dall’arti-
colo 1, comma 5, della legge n. 158 del 2017 («Misure per il sostegno
e la valorizzazione dei piccoli comuni»), su cui la Conferenza unificata
ha sancito l’intesa in data 28 gennaio 2021, stabilisce, nell’unico articolo
1, che i piccoli comuni «finanziabili», che rientrano nelle tipologie previ-
ste all’articolo 1, comma 2, della legge n. 158 del 2017, secondo i para-
metri definiti con il decreto del Ministro dell’interno 10 agosto 2020, sono
quelli individuati nell’allegato A) del presente provvedimento, a cui si rin-
via.

Ricorda che l’articolo 3 della legge n. 158 del 2017 prevede l’istitu-
zione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei pic-
coli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela
dell’ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeolo-
gico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici,
alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scola-
stici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all’in-
sediamento di nuove attività produttive.

Il Fondo, istituito con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017
e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, è stato
incrementato di ulteriori 10 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno
2018, dall’articolo 1, comma 862, della legge di bilancio 2018 (legge n.
205 del 2017), per complessivi 160 milioni di euro.

Nella relazione illustrativa allo schema in esame, si evidenzia che i
comuni in possesso di almeno una delle caratteristiche previste dalle tipo-
logie di legge saranno i destinatari del finanziamento degli interventi che
verranno definiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 158 del 2017, attra-
verso la predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei
piccoli comuni. Per il triennio di prima applicazione della legge, è stato
definito l’elenco dei potenziali comuni che potranno accedere ai finanzia-
menti, in quanto rientranti in almeno uno dei parametri calcolati utiliz-
zando gli indicatori e i dati dettagliatamente descritti nella Nota metodo-
logica allegata al richiamato decreto del 10 agosto 2020.

I piccoli comuni potenzialmente destinatari dei benefici della legge n.
158 del 2017 sono 5.522, corrispondenti a tutti i comuni che, al censi-
mento generale della popolazione del 2011, avevano una popolazione
fino a 5.000 abitanti, tenute presenti le fusioni avvenute entro il 1º gennaio
2021.
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Per quanto di competenza di questa Commissione, dal momento che
il provvedimento in esame reca l’elenco dettagliato dei piccoli comuni be-
neficiari delle risorse del Fondo istituito dalla legge n. 158 del 2017, non
vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi studi del
Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R

n. SMD 20/2020, relativo all’approvvigionamento di razzi guidati per sistemi d’arma

Multiple Launch Rocket System (M.L.R.S.) e l’adeguamento tecnologico dei lanciatori

(n. 253)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DELL’OLIO (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo,
rilevando, per quanto di competenza, che il costo complessivo del pro-
gramma è stimato in 418,2 milioni di euro (condizioni economiche
2021), e sarà finanziato sui capitoli del settore investimento del bilancio
ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03) nell’ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente.

Nello schema in esame viene riportato un cronoprogramma dei paga-
menti dal 2021 al 2032, «in via meramente indicativa, da attualizzarsi a
valle del perfezionamento dell’iter negoziale, secondo l’effettiva esigenza
di cassa». Secondo il cronoprogramma, si prevede uno stanziamento ini-
ziale di 3 milioni per quest’anno e un aumento progressivo negli anni suc-
cessivi, fino a un massimo di 89 milioni di euro per il 2028. Al riguardo,
lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa
per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione
dell’effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal
completamento dell’attività tecnico-amministrativa.

Al riguardo, risulta necessario chiarire se l’eventualità di possibili va-
riazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero ri-
guardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere par-
lamentare.

Segnala che il programma in titolo è richiamato anche nel Docu-
mento programmatico pluriennale 2020-2022, dove però è indicato un co-
sto lievemente inferiore, cioè 413 milioni di euro. Di questa cifra comples-
siva risulta al momento finanziata una quota di 88,2 milioni di euro. An-
che su questo profilo, risulta opportuno un chiarimento da parte del Go-
verno.

Chiede infine conferma dell’effettiva disponibilità delle risorse utiliz-
zate a copertura, anche al fine di escludere che il loro utilizzo pregiudichi
precedenti impegni di spesa.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi di docu-
mentazione del Senato e della Camera dei deputati.



11 maggio 2021 5ª Commissione– 61 –

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell’educazione motoria
nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’uni-

ficazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed

altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La relatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) sollecita il Governo a fornire
gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sul provvedimento in
esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in
ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dal-

l’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo;

Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri;

Rizzo Nervo ed altri

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente PESCO chiede al Governo di produrre gli elementi
istruttori richiesti dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. – Norme sull’esercizio della libertà sinda-
cale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare,
nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) invita il Governo a produrre gli
elementi istruttori richiesti dalla Commissione bilancio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare
condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori
nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate
nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità
e delega al Governo in materia di formazione del personale

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di mal-

trattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido

e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-

assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili

nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per

anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di

maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili

nido e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e

socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di

formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli

asili nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per

anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle

scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e

minori in situazione di disagio

(1020) Daniela SBROLLINI. – Modifica all’articolo 61 del codice penale, in materia di

circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate

presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in

danno di minori all’interno di asili nido e scuole dell’infanzia, e altre disposizioni per

garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(1034) NASTRI e CALANDRINI. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli

asili nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per

anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e

rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), alla luce della nota istruttoria
negativa consegnata dal Governo lo scorso 27 aprile, auspica che si atti-
vino le necessarie interlocuzioni tra i Ministeri interessati, per aggiornare
la relazione tecnica sul testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 60

Presidenza del Presidente

PESCO

Orario: dalle ore 16,50 alle ore 17

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO PARI-

TETICO PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’UFFICIO PARLAMENTARE DI

BILANCIO

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2207 (DECRETO-

LEGGE 59/2021 – FONDO COMPLEMENTARE PNRR)
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 11 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 78

Presidenza del Presidente

D’ALFONSO

Orario: dalle ore 17,40 alle ore 18,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

238ª 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 18,10.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per l’individuazione delle manifestazioni da abbinare

alle lotterie nazionali da effettuare nell’anno 2021 (n. 252)

(Parere al Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della

legge 4 agosto 1955, n. 722. Esame e rinvio)

Il relatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) introduce il provvedimento, che
individua per l’anno 2021 un’unica lotteria nazionale ad estrazione diffe-
rita, la «Lotteria Italia», con eventuale abbinamento a trasmissioni televi-
sive.

Ricorda quindi, sulla base dei dati forniti dall’Agenzia delle dogane e
dei monopoli, una diminuzione costante del numero dei biglietti venduti
(da 8,8 milioni circa nel 2016 a 4,5 circa nel 2020), a testimonianza della
crescente disaffezione del pubblico nei confronti di tale prodotto di gioco,
cosı̀ come delle spese totali per la gestione della lotteria, pari nel 2020
complessivamente a 4,5 milioni circa (circa 6,2 nel 2019 e 6,4 nel
2018), e dell’utile erariale, pari a circa 9,1 milioni (circa 13,6 milioni
nel 2019 e circa 14,1 milioni nel 2018). Il risultato economico finale
per l’anno 2020 è stato pari a circa 6.2 milioni (circa 11.7 nel 2019).

In conclusione evidenzia che in occasione dell’esame dell’analogo
schema di decreto relativo all’anno 2020, la Commissione, nell’esprimere
parere favorevole, evidenziò la necessità di evitare che la pubblicità della
Lotteria Italia fosse effettuata dalle emittenti televisive interessate agli ab-
binamenti in fasce orarie protette, soprattutto per quanto riguarda i minori.
Osserva tuttavia che il Governo non sembra aver recepito tale osserva-
zione, visto che il provvedimento non contiene alcuna indicazione al ri-
guardo.

Si apre il dibattito.

La senatrice BOTTICI (M5S) chiede alla rappresentante del Governo
come mai sia stata individuata una sola lotteria ad estrazione differita e se
nella scelta abbiano inciso aspetti discrezionali da parte dell’amministra-
zione finanziaria.

Il senatore FENU (M5S), pur condividendo l’osservazione contenuta
nel parere dello scorso anno, segnala i costanti e maggiori rischi cui i mi-
nori sono esposti soprattutto sulla rete, dove con le tecnologie si spingono
i più piccoli verso il gioco d’azzardo, e sollecita una discussione sul tema.

Si associa il senatore PEROSINO (FIBP-UDC), che evidenzia la
grande offerta di giochi in rete per i bambini.

Nel merito, ipotizza che il progressivo calo dei biglietti venduti sia
legato alla scarsa attrattività del tipo di gioco e che probabilmente sarebbe
necessario l’abbinamento con un’importante trasmissione televisiva di
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appoggio per rilanciarne le sorti. In prospettiva immagina tuttavia che do-
vrà essere individuata un’offerta diversa e più moderna.

Il senatore MARINO (IV-PSI) esprime preoccupazione per quanto di-
chiarato dal senatore Fenu e sollecita un approfondimento sul gioco e sulla
ludopatia. Ritiene quindi che una eventuale riduzione dell’offerta di giochi
legali provocherebbe una maggiore attrazione per quelli illegali, senza pe-
raltro eliminare eventuali dipendenze patologiche.

Ricorda infine quindi gli esiti non risolutivi del dibattito parlamentare
della scorsa legislatura sul tema e il complicato intreccio di fonti norma-
tive sulla regolazione dei punti gioco.

Il senatore LANNUTTI (Misto) caldeggia il varo di un testo unico in
materia volto a separare la nozione di gioco d’azzardo (che lo Stato non
dovrebbe mai organizzare) dal gioco legale e denuncia i forti costi sociali
provocati dal settore, che spesso alimenta anche il fenomeno dell’usura.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) condivide le parole del senatore
Marino e manifesta la solidarietà del proprio Gruppo agli operatori del
gioco legale, che insieme a quelli della cultura, dello sport e degli eventi,
hanno fortemente subito le conseguenze della crisi pandemica, a vantaggio
del gioco clandestino e delle criminalità.

Critica quindi le iniziative ideologiche del passato contro il gioco le-
gale, tenuto conto che chi lo esercita per conto dello Stato, grazie a spe-
cifiche concessioni, fornisce anche il proprio contributo contro la ludopa-
tia proprio perché obbliga i giocatori a rispettare le regole.

Evidenzia poi la forte riduzione delle entrate derivanti dal gioco le-
gale per le casse dello Stato a causa delle chiusure legate alla pandemia
e invita a considerare il gioco come un vizio, del quale vanno evitati
gli eccessi.

Si associa infine alla richiesta di condurre un approfondimento sul
tema.

La senatrice DRAGO (FdI) invita a considerare le conseguenze eco-
nomiche e sociali del gioco d’azzardo ed evidenzia le molteplici compe-
tenze sul tema, che dovrebbero coinvolgere anche le Commissioni lavoro,
sanità e istruzione.

Apprezza quindi l’allarme lanciato dal senatore Fenu, anche se con-
sidera difficile un intervento specifico perché le diverse applicazioni sem-
brano studiate proprio per indurre dipendenza nei ragazzi. Lamenta tutta-
via l’incoerenza di uno Stato che incassa dal gioco legale, anche lanciando
nuove iniziative, e contemporaneamente deve preoccuparsi e prendersi
cura di chi soffre di ludopatia.

Il senatore CRUCIOLI (Misto) manifesta la propria contrarietà nei
confronti di qualsiasi forma di gioco d’azzardo e, pur consapevole che
le lotterie non rientrino in quella categoria, giudica troppo blando il parere
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espresso lo scorso anno. Segnala peraltro che tra i soggetti considerati fra-
gili occorre includere non solo i minori, ma anche tutte le persone con de-
ficit culturali o cognitivi o avanti con l’età.

Pone dunque il più ampio tema dell’ammissibilità del gioco legale e
invita a interrogarsi se sia moralmente lecito che lo Stato speculi su un
fenomeno che porta con sé conseguenze economiche e sociali cosı̀ gravi.
Suggerisce quindi l’espressione di un parere contrario.

Il senatore PITTELLA (PD) evidenzia l’ampiezza del dibattito
svolto, che dovrà necessariamente tenere insieme sia il ruolo dello Stato
nell’organizzare il gioco legale che di contrasto al gioco illecito, prose-
guendo con razionalità e senza posizioni preconcette la discussione tra
le forze politiche.

Auspica che il Governo vari una legge quadro sui giochi legali, in
quanto strumento che potrà individuare le regole per tutelare lo Stato e
il bene comune, e nel frattempo proroghi le concessioni in essere a favore
di un settore che occupa circa 150.000 persone e che è stato fortemente
penalizzato dalla pandemia e non ha usufruito di particolari forme di ri-
storo.

La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) ricorda in premessa che il
gioco illegale ha potuto prosperare nell’ultimo anno sfruttando la chiusura
imposta ai concessionari della raccolta scommesse e delle sale da gioco,
ingigantendo i problemi legati al gioco compulsivo, all’infiltrazione crimi-
nale e alle ludopatie. Rispetto a tale quadro, tuttavia, non ritiene proponi-
bile la fuoriuscita completa della mano pubblica dal settore del gioco poi-
ché il sistema concessorio garantisce strumenti di tutela dei soggetti più
fragili, oltre a sostenere un settore che contribuisce in maniera rilevante
sia all’economia nazionale in termini di soggetti occupati che in termini
di gettito. L’ampio dibattito sviluppatosi a margine del decreto in esame,
del resto, conferma la grande attenzione delle forze politiche, ma consente
anche di argomentare con appropriatezza la non condivisione di ipotesi di
radicale eliminazione dell’intervento pubblico in materia. Conclude rile-
vando peraltro che le risorse derivanti dal gioco pubblico andrebbero so-
stituite incrementando il prelievo ovvero riducendo la spesa pubblica.

Interviene incidentalmente il senatore LANNUTTI (Misto), il quale
dà conto dei dati più aggiornati circa il gettito del settore del gioco e i
ricavi ascrivibili a circa 100.000 operatori concessionari.

Il senatore DI PIAZZA (M5S) sottolinea che il settore dei giochi è ca-
ratterizzato da numerose tipologie di giochi, tutti svolti in regimo conces-
sorio, le cui caratteristiche consentono una classificazione rispetto alla pe-
ricolosità sociale. Infatti, oltre alle slot machine o ai giochi praticabili in
rete (in cui prosperano organizzazioni criminali ed è più complesso orga-
nizzare la tutela dei soggetti più fragili) esistono anche giochi come la lot-
teria nazionale, alla quale non si ascrivono particolari problematiche di di-
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pendenza. A suo parere, tali considerazioni fanno emergere la complessità
dell’intero settore che meriterebbe quindi un’analisi più approfondita, in
grado di evidenziare i diversi interessi in campo, rappresentati sia dalla tu-
tela dei più fragili e il contrasto alle organizzazioni criminali sia dal soste-
gno agli operatori economici e da ultimo dalla garanzia del gettito erariale.

Interviene quindi il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, che for-
nisce alla senatrice Bottici il chiarimento circa le modalità di scelta dell’u-
nica lotteria nazionale, rimarcandone comunque il forte collegamento con
la pubblicità della stessa, in assenza della quale si mette a rischio anche il
successo della manifestazione e la vendita dei biglietti.

Interviene incidentalmente la senatrice BOTTICI (M5S), la quale spe-
cifica che la sua richiesta si riferiva alle Lotterie Nazionali S.r.l., alla sua
dirigenza e al ruolo del suo presidente.

Il presidente D’ALFONSO dichiara conclusa la discussione generale
e rinvia alla seduta già fissata alle ore 9 di domani il seguito dell’esame.

IN SEDE REDIGENTE

(79) Loredana DE PETRIS. – Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze
bancarie a carico di famiglie ed imprese

(788) URSO ed altri. – Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei cre-
diti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto

(1287) LANNUTTI ed altri. – Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare
sottoposta a procedura esecutiva

(2098) PITTELLA ed altri. – Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle
posizioni classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 15 aprile.

Il relatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco) preannuncia la presenta-
zione di un testo unificato, volto a sintetizzare le proposte di legge di ini-
ziativa dei senatori Urso e Pittella.

Il presidente D’ALFONSO, riepilogando i lavori dell’Ufficio di Pre-
sidenza svolto in precedenza, preannuncia che le eventuali audizioni ag-
giuntive verranno programmate in riferimento al testo unificato, anche
in connessione con la procedura informativa che sarà svolta in riferimento
all’affare assegnato n. 793.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 19.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 11 maggio 2021

Plenaria

231ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 13ª Commissione. Rinvio del seguito dell’esame)

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell’esame ad altra se-
duta.

Non essendoci obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) comunica di avere defi-
nito una selezione delle audizioni da volgere in videoconferenza e indivi-
duato un elenco di soggetti cui richiedere un contributo scritto; tale sele-
zione è stata operata in raccordo con la senatrice Russo, prima firmataria
dell’iniziativa in titolo, come convenuto nella precedente seduta. Si riserva
di sottoporre alla Commissione tale selezione nella seduta di domani, au-
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spicando che si possa procedere celermente alla programmazione delle au-
dizioni stesse.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 11 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 259

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,50

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSO.IMPRE.DI.A. (ASSOCIA-

ZIONE NAZIONALE IMPRESE DI DIFESA E TUTELA AMBIENTE) E DELL’ASSOCIA-

ZIONE NAZIONALE PROFESSIONISTI DEL VERDE (AIPV), INTERVENUTI IN VIDEO-

CONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL

SETTORE FLOROVIVAISTICO)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 260

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,55

AUDIZIONE INFORMALE DELLA DOTTORESSA LUCIA PIANA, BIOLOGA ESPERTA

DELLA QUALITÀ E DELL’ORIGINE DEL MIELE, DI RAPPRESENTANTI DELL’UNIONE

NAZIONALE ASSOCIAZIONI APICOLTORI ITALIANI – UNAAPI E DEL DOTTOR GIAN-

CARLO QUAGLIA, DIRETTORE TECNICO DEL LABORATORIO FLORAMO – LIFEANA-

LYTICS SRL, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE AS-

SEGNATO N. 338 (PROBLEMATICHE DEL SETTORE DELL’APICOLTURA)
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Plenaria

175ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 16.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all’interrogazione n. 3-02409
presentata dal senatore De Bonis.

Riguardo ai quesiti posti dal senatore interrogante rileva anzitutto
che, come già indicato nel corso dell’incontro del 3 febbraio con le orga-
nizzazioni professionali rappresentative, le riunioni della Commissione
Sperimentale Nazionale del grano duro si svolgeranno esclusivamente in
videoconferenza per garantire il rispetto delle misure di sicurezza sanita-
ria. Occorre poi tener presente che la definizione della sede e/o delle
sedi non è attualmente in discussione in quanto anche tutte le altre Com-
missioni Uniche Nazionali attive si svolgono in videoconferenza, causa
chiusura delle Borse Merci fisiche.

Ciò premesso, ricorda che i «Contratti di filiera» sono accordi di tipo
privatistico tra i soggetti della filiera cerealicola, sottoscritti dai produttori
di grano duro, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasforma-
zione e commercializzazione. Detti accordi sono finalizzati a favorire la
collaborazione e l’integrazione tra i produttori e le imprese di trasforma-
zione del grano duro, il miglioramento della qualità del prodotto e la pro-
grammazione degli approvvigionamenti.

Si tratta, quindi, di accordi oggetto di libera contrattazione privata tra
le parti, che rispondono esclusivamente alla disciplina privatistica e che
non implicano autorizzazione da parte dell’Amministrazione, né controllo
per la sottoscrizione. Essi, peraltro, non hanno alcuna attinenza con le
questioni afferenti alle Commissioni uniche nazionali previste dall’articolo
6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, le cui modalità applicative
sono disciplinate dal decreto ministeriale 31 marzo 2017, n. 72.

Riguardo alla questione dell’inserimento del grano duro biologico nel
provvedimento che istituisce le CUN, il Sottosegretario informa l’interro-
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gante che il Ministero, nella riunione del 7 aprile scorso, tenutasi alla pre-
senza delle organizzazioni professionali, ha proposto due allegati al rego-
lamento di funzionamento della Commissione Sperimentale Nazionale del
grano duro (il listino e le schede di mercato) recanti entrambi la declara-
toria «grano duro nazionale biologico».

Precisa, infine, che le Commissioni Uniche Nazionali e soprattutto le
Commissioni Sperimentali Nazionali sono uno strumento volontario a di-
sposizione delle organizzazioni professionali e delle associazioni di cate-
goria nel cui contesto il Ministero svolge esclusivamente un ruolo di «fa-
cilitatore» per il raggiungimento di un accordo tra le parti in causa.

Pertanto, l’inserimento o meno della declaratoria di «grano duro nazio-
nale biologico» nelle schede di mercato e del listino è soggetto all’approva-
zione da parte delle organizzazioni professionali rappresentative e delle as-
sociazioni di categoria ed è rimessa alla facoltà dei commissari apportare
modifiche ed integrazioni alle suddette schede di mercato e al listino.

Assicura in conclusione il senatore interrogante che il Ministero con-
tinuerà a prestare attenzione alla tematica rappresentata al fine di garantire
sempre la massima tutela di un settore cosı̀ importante per il nostro agroa-
limentare.

Il senatore DE BONIS (Misto) ringrazia il Sottosegretario per la risposta
e si dichiara non soddisfatto. Dalla risposta all’interrogazione si evince in-
fatti che non si intende procedere quotando un unico prezzo preferendo in-
vece che vi siano tre tipologie di prezzo territoriali, in contrasto peraltro
con le finalità della CUN. Risulta altresı̀ che non si intende assegnare a Fog-
gia la sede della CUN del grano duro nonostante tale località sia quella in cui
è localizzata la maggiore produzione a livello nazionale, cosı̀ come previsto
dalla legge. Sottolinea inoltre una serie di altre criticità legate ai contratti di
filiera ed evidenzia la risposta elusiva fornita dal Governo sia per quanto ri-
guarda le superfici ricadenti nei predetti contratti sia riguardo agli elenchi dei
beneficiari e le percentuali di rappresentanza. Per quanto concerne poi il
grano duro biologico, ritiene assolutamente inaccettabile la scelta di non
quotare tale prodotto, anche al fine di evitare speculazioni già in atto. Invita
in conclusione il Governo a una profonda riconsiderazione delle proprie po-
sizioni sull’argomento oggetto dell’interrogazione.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell’inter-
rogazione all’ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione
dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile,

approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 ottobre 2019.
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Il presidente VALLARDI ricorda che sul disegno di legge, già appro-
vato dalla Camera dei deputati, la Commissione ha svolto un breve ciclo
di audizioni che possono considerarsi concluse. Fa inoltre presente che
sono state sollecitate le Commissioni chiamate a esprimere parere, di
cui si rimane in attesa.

Propone di proseguire l’esame del provvedimento fissando il termine
per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per venerdı̀ 11
giugno, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42,
recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO (PD) riferisce alla Commissione sul decreto-legge
in esame, assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede re-
ferente, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato
dalla Camera dei deputati il 5 maggio 2021. Ricorda che il termine per la
conversione in legge del decreto-legge in titolo scade il prossimo 23 maggio.

Il provvedimento reca misure urgenti sulle sanzioni in materia ali-
mentare ed è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l’am-
bito di operatività della disciplina di cui all’articolo 18 del decreto legisla-
tivo n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo 2021,
l’abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi
di cui alla legge n. 283 del 1962, in materia di sicurezza alimentare.

Con riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza
della Commissione, segnala anzitutto l’articolo 1 che interviene sul de-
creto legislativo n. 27 del 2021, modificandone l’articolo 18.

Più in dettaglio il testo in esame incide sull’elenco di abrogazioni
previste dal citato articolo 18 per circoscriverne la portata e, in particolare,
per impedire l’abrogazione dell’apparato sanzionatorio a corredo della di-
sciplina sull’igiene delle sostanze alimentari e delle bevande contenuto
nella legge n. 283 del 1962 e nel regolamento di esecuzione di tale legge
(decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980).

L’articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 27 del
2021 ha infatti disposto l’abrogazione dell’intera legge n. 283 del 1962,
facendo salve solo alcune specifiche disposizioni. Risultavano quindi abro-
gate, con effetto a decorrere dal 26 marzo 2021, le sanzioni penali con-
travvenzionali e i principali illeciti amministrativi relativi all’impiego,
alla vendita o alla somministrazione di sostanze alimentari e bevande.
Con la norma in esame, tramite l’integrazione dell’elenco delle norme sot-
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tratte all’abrogazione, sono state pertanto reintrodotte nell’ordinamento
tutte le disposizioni sanzionatorie.

Segnala inoltre che nel corso dell’esame presso la Camera sono stati
inseriti nel decreto-legge due ulteriori articoli.

L’articolo 1-bis interviene sulla disciplina della controperizia e della
controversia, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del
2021. Si tratta delle disposizioni che disciplinano il prelevamento di cam-
pioni da parte delle autorità di controllo al fine del loro esame, la garanzia
di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli
interessati, nonché la procedura da seguire in caso di contestazione degli
esiti del controllo.

L’articolo 1-ter interviene invece sull’articolo 1 del decreto-legge n.
91 del 2014 per modificare la disciplina che, nel settore agroalimentare,
consente di escludere in presenza di particolari condizioni l’applicazione
di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell’ottemperanza alle pre-
scrizioni impartite dall’autorità di controllo (cosiddetta diffida). Rispetto
alla normativa vigente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo
comma 3 dell’articolo 1 del citato decreto-legge: si applica non più solo
per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli il-
leciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare; circoscrive l’appli-
cazione dell’istituto alla prima contestazione dell’illecito; fissa il più strin-
gente termine di 30 giorni per l’adempimento alle prescrizioni (in luogo
degli attuali 90); non prevede un termine per l’elisione delle conseguenze
dannose o pericolose dell’illecito, né richiede l’eventuale presentazione di
specifici impegni da parte del trasgressore; introduce, nelle more del ter-
mine di 30 giorni, una sospensione dei termini del procedimento di appli-
cazione della sanzione; esclude dall’applicazione dell’istituto i prodotti
non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializ-
zazione. Esclude inoltre la possibilità di eliminare le conseguenze dannose
dell’illecito tramite comunicazione al consumatore.

In conclusione, considerati i limitati tempi a disposizione del Senato per
la conversione in legge del decreto-legge e considerato inoltre che il testo è
già stato integrato dalla Camera dei deputati, ritiene che sarà oltremodo dif-
ficile poter modificare ulteriormente il testo e preannuncia che una proposta
di parere sarà presentata nella prossima seduta della Commissione.

La senatrice ABATE (Misto) ritiene che l’argomento trattato, ossia la
sicurezza alimentare, meriti particolare attenzione da parte della Commis-
sione. Ricorda che nella Commissione agricoltura sono presenti diversi sena-
tori con competenze specifiche proprio nelle tematiche oggetto del provve-
dimento in esame e ritiene pertanto importante un loro coinvolgimento più
ampio nel prosieguo della trattazione. Sottolinea come secondo alcuni osser-
vatori il testo approvato dalla Camera rappresenterebbe un passo indietro ri-
spetto ad alcune tematiche che avrebbero richiesto maggiore ponderazione.

Il presidente VALLARDI ricorda che tutti i senatori componenti della
Commissione e in special modo quelli con particolare competenze in ma-
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teria possono, come sempre, apportare il loro contributo al dibattito anche
fornendo suggerimenti e spunti al relatore da utilizzare ai fini della predi-
sposizione del parere.

La senatrice SBRANA (L-SP-PSd’Az) ricorda che all’origine del testo
in esame c’è il regolamento UE n. 625 del 2017 il cui intento era quello di
uniformare a livello europeo il sistema sanzionatorio riguardante alimenti
e mangimi. In Italia la legge n. 283 del 1962 prevedeva all’articolo 5 sanzioni
penali per alcuni illeciti: ciò comportava che, se ad esempio effettuando un
campionamento si trovava della salmonella su un prodotto, veniva sanzio-
nato penalmente il produttore. Successivamente la normativa europea si è
evoluta sostituendo le sanzioni penali con sanzioni di carattere amministra-
tivo, ritenendo quest’ultime preferibili anche perché le sanzioni penali risul-
tavano spesso inapplicate per il sopravvenire della prescrizione. Sottolinea in
conclusione che mantenere un sistema sanzionatorio di tipo penale finirebbe
per penalizzare i produttori italiani, che sarebbero gli unici ad avere questo
tipo di sanzioni rispetto ai produttori degli altri paesi comunitari.

Il presidente VALLARDI ricorda che il decreto-legge è assegnato in
sede referente alla Commissione giustizia, proprio per il carattere pretta-
mente sanzionatorio delle norme in esame, e che la Commissione agricol-
tura è tenuta a dare il parere a tale Commissione.

Il relatore TARICCO (PD) ricorda brevemente le vicende che hanno
portato all’approvazione del decreto legislativo n. 27 del 2021 che è og-
getto delle modifiche apportate dal decreto-legge. Ricorda in particolare
che l’abrogazione della legge n. 283 del 1962 non era presente nello
schema di decreto legislativo presentato al Parlamento per l’espressione
del parere parlamentare e che tale abrogazione è stata aggiunta solo suc-
cessivamente a seguito di un’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-
Regioni. Solo in un secondo momento ci si è resi conto che con l’abroga-
zione dell’intera legge n. 283 del 1962 era stato commesso un errore ed è
stato perciò necessario reintrodurre nell’ordinamento tutta una serie di di-
sposizioni sanzionatorie.

La senatrice ABATE (Misto) sottolinea come, in base a quanto ricor-
dato dalla senatrice Sbrana, un intervento di depenalizzazione potrebbe ri-
sultare maggiormente efficace nel contrastare tutta una serie di illeciti in
materia di sicurezza alimentare rispetto alle sanzioni di carattere penale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

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

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il presidente VALLARDI, considerato il perdurare dell’assenza della
relatrice, propone di rinviare il seguito dell’esame alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Danni causati all’agricoltura dall’eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di

cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il presidente VALLARDI, d’accordo con il relatore, propone di rin-
viare il seguito dell’esame a una prossima seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di

cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La relatrice ABATE (Misto) chiede di poter rinviare il seguito dell’e-
same alla prossima settimana in modo tale da poter integrare la propria
proposta di risoluzione con ulteriori contenuti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore dell’apicoltura (n. 338)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di

cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

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

Il presidente VALLARDI ricorda che sull’argomento si è svolto un
ampio ciclo di audizioni che può considerarsi concluso.
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Il relatore TARICCO (PD) preannuncia che intende presentare per la
prossima settimana una proposta di risoluzione da sottoporre all’attenzione
dei componenti della Commissione, in tempo utile per la giornata mon-
diale delle api, che si celebra ogni anno il 20 maggio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell’audizione in Uf-
ficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione ai
disegni di legge nn. 1576 e 1858 (disposizioni in materia di elicicoltura),
di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e degli orga-
nismi della cooperazione, svoltasi il 5 maggio scorso, è stata consegnata
della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione
nella pagina web della Commissione, al pari dell’ulteriore documentazione
che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse al-
l’esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

CONVOCATI DOMANI

Il presidente VALLARDI avverte che la seduta plenaria già convo-
cata domani, mercoledı̀ 12 maggio, alle ore 13,30, è sconvocata e che
la riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi per la programmazione dei lavori, prevista domani al termine della
stessa seduta, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE E DI UN UFFI-

CIO DI PRESIDENZA

Il presidente VALLARDI avverte che una nuova seduta della Com-
missione è convocata per giovedı̀ 13 maggio, alle ore 9,15 e che è altresı̀
convocato al termine di questa un Ufficio di Presidenza integrato dai rap-
presentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 261

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 17 alle ore 17,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE NA-

ZIONALE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1130 (DEFINIZIONE DELLA RELAZIONE

TECNICA DEL TECNOLOGO ALIMENTARE)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 262

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 17,45 alle ore 18,40

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFES-

SIONALI AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE, INTERVENUTI

IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 214 (PRO-

BLEMATICHE DI MERCATO DEL LATTE VACCINO IN ITALIA)
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 11 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 181

Presidenza del Vice Presidente
RIPAMONTI

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 13,10

(sospensioni: dalle ore 11,45 alle ore 12,05 e dalle ore 12,35 alle ore 13)

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, DEL DIRETTORE GENERALE
PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITÀ DELLO SVILUPPO E DEL DI-
RETTORE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE DEL MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DEL CAPO DIPARTIMENTO PER I TRA-
SPORTI E LA NAVIGAZIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI, NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO
N. 161 (PRINCIPALI AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA IN ITALIA)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 182

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,15

AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DEL-
L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA), NEL-
L’AMBITO DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUGLI ORIENTAMENTI PER
LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE TRANSEUROPEE (N. COM(2020) 824 DEFI-
NITIVO)
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 11 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 67

Presidenza del Vice Presidente
CARBONE

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 17,25

(Sospensione dalle ore 16,55 alle ore 17)

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SULL’ATTO COMUNITARIO

COM(2021) 93 DEFINITIVO (PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO

EUROPEO SUL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI RETRIBUZIONE TRA UOMINI E

DONNE SUL LAVORO ATTRAVERSO LA TRASPARENZA DELLE RETRIBUZIONI E

MECCANISMI ESECUTIVI)
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 11 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 190

Presidenza della Presidente

PARENTE

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,10

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI

DISEGNI DI LEGGE NN. 1202-1272 (SENSIBILITÀ CHIMICA MULTIPLA) E 913

(ESERCIZIO FISICO)

Plenaria

223ª Seduta

Presidenza della Presidente

PARENTE

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.
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La PRESIDENTE ricorda che è stata dichiarata aperta la discussione
generale.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) reputa che sarebbe opportuno
integrare il disegno di legge in titolo con una disposizione che, nel dare
attuazione agli articoli 35 e 36 del Regolamento (UE) n. 2016/679, possa
fungere da raccomandazione alla previsione della videosorveglianza, con
tutte le garanzie per la protezione dei dati personali, nell’ambito delle
strutture che ospitano minori, disabili e anziani, a tutela di questi ultimi
ma anche degli operatori e dei gestori. Evidenzia che ci sono diversi
emendamenti, in via di presentazione e accomunati dal predetto obiettivo,
che prevedono di rimettere al Garante per la protezione dei dati personali
l’adozione di un provvedimento di carattere generale, atto a definire gli
adempimenti e le prescrizioni da applicare in materia. Sottolinea l’impor-
tanza e la delicatezza del tema, che è stato condiviso dalla Commissione
anche in occasione della discussione del disegno di n. 2191 e che a suo
giudizio ben potrebbe formare oggetto di un’osservazione largamente con-
divisa, prodromica a un emendamento aggiuntivo. Rimarca che vi è la
possibilità di risolvere la questione superando l’obbligatorietà e interve-
nendo anche sul versante della formazione del personale, nell’ambito del-
l’attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza. Rileva che il
percorso proposto consentirebbe, grazie al contributo della Commissione,
di superare tutti i rilievi critici sin qui emersi, riorientando l’intervento in
chiave di tutela e prevenzione degli utenti, degli operatori e dei gestori, e
garantirebbe ai genitori e ai restanti aventi causa la possibilità di scegliere
le strutture anche in base alla eventuale dotazione di strumenti di video-
sorveglianza. Osserva, conclusivamente, che essendo i fondi stanziati inca-
pienti rispetto alla domanda eleggibile, occorrerebbe trasformare questi ul-
timi in fondi di garanzia, finalizzati a garantire l’erogazione di finanzia-
menti bancari da utilizzare per l’installazione di sistemi di videosorve-
glianza con i più alti standard di impenetrabiltà e di garanzia di protezione
dei dati personali.

La senatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC), in relazione all’articolo 4, ma-
nifesta l’auspicio che il riconoscimento delle qualifiche professionali con-
seguite in altri Paesi dell’Unione europea non determini pregiudizi in
danno dei professionisti sanitari italiani, che ricorda essere sottoposti ad
un percorso formativo molto lungo ed articolato.

In merito all’articolo 28, esprime il convincimento che si debba su-
perare la prassi delle proroghe sistematiche e di durata limitata, per quanto
concerne la decorrenza dei divieti e delle condizioni in materia di speri-
mentazione animale. In primo luogo, reputa che i divieti e i limiti in que-
stione siano irragionevoli, dal momento che le procedure sugli animali a
fini scientifici rappresentano tuttora una fase necessaria della sperimenta-
zione, e non già una forma di crudeltà gratuita. In secondo luogo, invita a
considerare la necessità di creare per i ricercatori italiani un quadro di re-
gole più stabile, nel cui ambito siano possibili una più agevole definizione
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dei progetti di ricerca e un confronto in condizioni di parità con i loro
omologhi degli altri Paesi: in quest’ottica, ritiene che il differimento della
decorrenza debba essere pari almeno ad un anno.

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) fa proprie le considera-
zioni svolte dalla precedente oratrice in merito all’articolo 28 e annuncia
la presentazione di un ordine del giorno in materia, volto al sostegno della
ricerca scientifica, anche attraverso proroghe adeguate, e all’incentiva-
zione dei metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali.

Si associa inoltre alla proposta avanzata dalla senatrice Cantù sul
tema della videosorveglianza e manifesta l’auspicio che vi sia la possibi-
lità di inserire un’osservazione, in proposito, nel redigendo schema di re-
lazione.

La senatrice BOLDRINI (PD) si sofferma innanzitutto sull’articolo
25, in tema di requisiti dei direttori sanitari delle strutture sanitarie private.

In merito all’articolo 28, in materia di sperimentazione, dichiara di
trovare condivisibili le argomentazioni della senatrice Rizzotti e richiama
in proposito anche l’impegno profuso dalla senatrice Cattaneo.

Quanto al tema della videosorveglianza, premette che si tratta di un
argomento estremamente delicato e che non è questa, a suo giudizio, la
sede più appropriata per approfondirlo. Per quanto concerne il merito della
proposta avanzata, esprime il convincimento che la videosorveglianza
debba essere attivata soltanto qualora vi sia la segnalazione di episodi pro-
blematici e non debba rappresentare uno strumento da utilizzare a prescin-
dere, in maniera indiscriminata. Ritiene che, per salvaguardare al meglio
le persone fragili all’interno delle strutture che le ospitano, sia fondamen-
tale investire sulla prevenzione e soprattutto sulla formazione degli opera-
tori sociosanitari, con particolare riguardo agli aspetti relazionali. Reputa
cruciale creare le condizioni per un clima corretto all’interno degli am-
bienti lavorativi e paventa che un’impostazione imperniata su un sistema
generalizzato di videosorveglianza possa essere controproducente.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara con-
clusa la discussione generale.

Il relatore DORIA (L-SP-PSd’Az), in sede di replica, dichiara di es-
sere propenso ad accogliere tutte le indicazioni scaturite dal dibattito, nel-
l’ambito dello schema di relazione che si riserva di predisporre. Esprime il
convincimento che l’Italia debba recuperare il gap che la separa dal resto
dell’Europa su alcuni temi a suo avviso fondamentali, come la ricerca
scientifica e la formazione in medicina. A quest’ultimo riguardo, richiama
le considerazioni problematiche che ha già avuto modo di svolgere, in al-
tra sede, sul tema della graduatoria unica nazionale: ritenendo fondamen-
tale superare questo sistema, fa presente di aver elaborato, anche alla luce
di un confronto dialettico con il competente Ministro e della Giurispru-
denza costituzionale, un’apposita proposta emendativa, già presentata in
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sede di esame del disegno di legge n. 2167. Avendo incontrato delle resi-
stenze in tale sede, annuncia la presentazione di analoga proposta emen-
dativa riferita al disegno di legge in esame e si riserva di inserire un’os-
servazione, a tal riguardo, nel redigendo schema di relazione.

La PRESIDENTE (IV-PSI) invita a tenere in debita considerazione
che il disegno di legge europea ha un contenuto tipico stabilito dalla legi-
slazione vigente (articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012): ciò
rileva anche nell’ambito dell’esame in sede consultiva.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 17.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 11 maggio 2021

Plenaria

213ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Intervengono il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Vannia Gava e il sottosegretario di Stato per l’interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione del-

l’elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all’articolo 1, comma 2,

della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (n. 254)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del-

l’articolo 1, commi 5 e 7, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Esame e rinvio)

La relatrice PAVANELLI (M5S) illustra l’atto del Governo in titolo,
composto da un unico articolo e volto ad elencare, in apposito allegato, i
piccoli comuni rientranti nelle tipologie previste dall’articolo 1, comma 2,
della legge 6 ottobre 2017, n. 158, beneficianti dei finanziamenti di cui
all’articolo 3 della citata legge n. 158, secondo i parametri definiti con
il decreto del Ministro dell’interno del 10 agosto 2020. L’atto viene adot-
tato in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 158 del 2017
(recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni,
al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, l’equilibrio demografico,
il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, nonché il
sistema dei servizi essenziali, con l’obiettivo di contrastare lo spopola-
mento e di incentivare l’afflusso turistico), e su di esso la Conferenza uni-
ficata ha sancito l’intesa il 28 gennaio 2021.

In particolare, prosegue la relatrice, l’articolo 1, comma 2, della legge
n. 158 del 2017, richiamato dall’articolo unico dello schema di decreto,
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stabilisce che i piccoli comuni, con popolazione residente fino a 5.000 abi-

tanti, nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi cia-
scuno popolazione fino a 5.000 abitanti, possano beneficiare dei finanzia-
menti concessi dall’articolo 3 della legge medesima qualora rientrino al-

meno in una delle seguenti tipologie, quali dissesto idrogeologico, marcata
arretratezza economica, decremento di popolazione rispetto al censimento
ISTAT effettuato nel 1981, disagio insediativo, inadeguatezza dei servizi

sociali essenziali, difficoltà di comunicazione e lontananza dai grandi cen-
tri urbani, densità demografica non superiore ad 80 abitanti per km2,

unioni dei comuni e comuni ricompresi nel perimetro di un parco nazio-
nale o regionale o di un’area protetta, nonché comuni istituiti a seguito di
fusioni ed incorporazioni ovvero comuni rientranti in aree periferiche e ul-

traperiferiche.

Inoltre, l’articolo 3 della legge n. 158 del 2017 ha previsto l’istitu-

zione del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei pic-
coli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela

dell’ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeolo-
gico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici,
alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici

nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insedia-
mento di nuove attività produttive, il cui utilizzo si prevede sia discipli-
nato attraverso la predisposizione di un «Piano nazionale per la riqualifi-

cazione dei piccoli comuni», da adottarsi con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge

n. 158 del 2017.

Il decreto del Ministero dell’interno del 10 agosto 2020 – adottato in

attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 158 del 2017 e richia-
mato dallo schema di decreto in esame – ha quindi definito, per ciascuna
delle suddette tipologie, i parametri per la determinazione dei piccoli co-

muni destinatari del finanziamento degli interventi di cui alla legge n. 158
del 2017; i piccoli comuni potranno disporre dei finanziamenti se rien-
trano in almeno uno dei suddetti parametri individuati nella relativa

Nota metodologica.

Come riportato nella relazione illustrativa, la platea dei piccoli co-
muni potenzialmente beneficiari risulta composta da 5.522 enti, corrispon-
denti a tutti i comuni che al censimento generale della popolazione del

2011 avevano una popolazione fino a 5.000 abitanti, tenute presenti le fu-
sioni avvenute entro il 1º gennaio 2021. La stessa relazione sottolinea che
i parametri e gli indicatori verificati per ciascun comune sono riportati sin-

teticamente nell’intestazione delle colonne costituenti la matrice di sele-
zione dei piccoli comuni che sotto forma di tabulato è contenuto nell’al-

legato A). In particolare, la verifica di rispondenza al parametro è contras-
segnata dall’indice (1): in caso di parametri costituiti da più indicatori la
rispondenza a ciascun indicatore è sempre contrassegnata dall’indice (1);

inoltre, viene riportata una colonna finale di sintesi in cui l’indice (1)
vuol dire che il parametro verifica almeno una delle previste caratteristi-
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che degli indicatori. L’indice (0) indica invece che non è verificata la pre-
vista caratteristica dell’indicatore né tantomeno il parametro finale.

L’oratrice rammenta che l’elenco dei Comuni contenuti nell’allegato
A dello schema in esame è soggetto ad aggiornamento ogni tre anni con le
stesse procedure previste per l’adozione dello schema in esame secondo
quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge n. 158 del 2017.
Nella relazione illustrativa si evidenzia peraltro che, durante il triennio
di vigenza del decreto in oggetto, nel caso di nuove fusioni, l’elenco
dei piccoli comuni sarà aggiornato applicando la metodologia già utiliz-
zata nel corso dei lavori del tavolo tecnico che consiste nel definire gli
indicatori del nuovo ente con operazioni aritmetiche eseguite sui dati uti-
lizzati per gli enti di provenienza e, laddove per la tipologia del dato non
sia possibile eseguire detta operazione, al nuovo comune sarà attribuita la
situazione più favorevole già assegnata a uno dei comuni di provenienza.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az) auspica che venga avviata
un’ulteriore riflessione sulle modalità con le quali individuare i piccoli co-
muni maggiormente bisognosi del sostegno finanziario pubblico, ritenendo
insufficienti a tal fine i criteri indicati dalla citata legge n. 158 del 2017.

La presidente MORONESE fissa a martedı̀ 18 maggio 2021, alle ore
15, il termine per far pervenire le osservazioni di cui la relatrice potrà te-
ner conto ai fini della formulazione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello

stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per l’anno 2021, relativo a

contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 257)

(Parere al Ministro per la transizione ecologica, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della

legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

La relatrice GALLONE (FIBP-UDC) osserva che l’atto iscritto al-
l’ordine del giorno si compone di un unico articolo, di un prospetto rias-
suntivo della ripartizione dei fondi e di due tabelle allegate. Il provvedi-
mento provvede a ripartire annualmente le risorse del capitolo 1551, piano
gestionale 2, del bilancio di previsione del Ministero della transizione eco-
logica, pari a 4.102.413 euro per l’esercizio finanziario 2021, a favore di
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Il riferimento normativo si rinviene nell’articolo 1, comma 40, della
legge n. 549 del 1995, recante misure di razionalizzazione della finanza
pubblica (collegato 1996), ai sensi del quale il riparto dei contributi tra
gli enti interessati viene annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla
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data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun Mi-

nistro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Dalla relazione illustrativa allo schema di decreto in esame e dal pro-

spettivo riassuntivo della ripartizione dei fondi contenuti nel citato capi-

tolo di spesa 1551, risultano quindi i seguenti soggetti beneficiari e le se-

guenti destinazioni di spesa previste per il riparto 2021: a 24 Enti Parco

nazionali: 1.888.000 euro; a 29 Aree Marine protette: 921.000 euro; al

Fondo di premialità da destinare agli Enti parco che avranno rispettato ter-

mini e modalità previste e raggiunto un buono stato di avanzamento dei

progetti: 53.413 euro; Per l’assolvimento degli obblighi derivanti dall’ade-

sione dello Stato alla Convenzione internazionale di Bonn sulla tutela

delle specie migratorie, nonché alla Convenzione c.d. «CITES» sul com-

mercio internazionale di flora e fauna: 420.000 euro); ai 3 Parchi minerari

di cui alle lettere E, F e G del citato prospetto riassuntivo (Parco tecnolo-

gico ed archeologico delle colline metallifere grossetane, Parco museo

delle miniere dell’Amiata, Parco museo delle miniere di zolfo delle Mar-

che): 820.000 euro, ripartiti in 300.000 per i primi due e 220.000 euro per

il terzo.

Nella citata relazione illustrativa si specifica altresı̀ che la procedura

per il riparto della quota destinata agli Enti Parco nazionali di cui all’Al-

legato A allo schema medesimo è stata elaborata sulla base di tre distinti

parametri – quali superficie occupata, superfici naturali, e numero dei co-

muni – a ciascuno dei quali è stato applicato un coefficiente di pondera-

zione per tener conto del livello di importanza assegnato a ciascun para-

metro rispetto agli altri. Sono state quindi assegnate quote fisse in base

alla percentuale cosı̀ ottenuta e precisamente: 65.000 euro, per una percen-

tuale pari o inferiore al 4 per cento; 85.000 euro, per una percentuale su-

periore al 4 per cento ed inferiore al 6 per cento; 103.000 euro per una

percentuale pari o superiore al 6 per cento.

Inoltre, relativamente al riparto della quota destinata alle Aree marine

protette di cui all’Allegato B allo schema medesimo, va rilevato che la

procedura è stata elaborata sulla base della distinzione in zone ASPIM

(Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea) e zone non

ASPIM, prevedendo, per le prime, una quota fissa di 51.000 euro e per

le seconde una quota fissa di 20.000 euro.

Si apre la discussione generale.

La senatrice LA MURA (Misto) sottolinea l’importanza dello schema

di decreto in esame, richiamando in particolare l’attenzione sui profili re-

lativi alle attività di ricerca legate alle dinamiche riguardanti gli insetti im-

pollinatori e alle attività concernenti la tutela degli habitat costieri.

Chiede infine alcuni chiarimenti in ordine al funzionamento del

Fondo di premialità.
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La presidente MORONESE fissa a martedı̀ 18 maggio 2021, alle ore
15, il termine per far pervenire le osservazioni di cui la relatrice potrà te-
ner conto ai fini della formulazione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

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

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

storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

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

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

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

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

dei centri storici dei medesimi comuni

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La presidente MORONESE comunica che è stata presentata una ri-
formulazione dell’emendamento 3.8 (3.8 (Testo 2). pubblicato in alle-
gato).

Si procede quindi con l’illustrazione degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 1.

La senatrice LONARDO (Misto), nell’illustrare le proposte a sua
firma, si sofferma innanzitutto, da un punto di vista generale, sulla neces-
sità di operare un efficace recupero delle realtà urbane – in linea con
quanto fatto in altre città europee – improntato soprattutto alla realizza-
zione di efficaci sinergie tra pubblico e privato.

Proprio sotto quest’ultimo aspetto, tuttavia, l’articolo 1 del testo uni-
ficato all’esame della Commissione non sembra prendere adeguatamente
in considerazione l’apporto del settore privato ed alcuni suoi emendamenti
operano appunto nel senso di favorire un’efficace sinergia fra i due settori.

Altre proposte emendative intervengono, sul piano definitorio, per
meglio distinguere fra cause ed effetti dei fenomeni ambientali. Tali, ad
esempio, gli interventi volti a sopprimere le parole «bombe d’acqua» ed
a sottolineare l’impatto degli eventi di dissesto idrogeologico.
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Conclude invitando la Commissione a soffermarsi, in particolar
modo, sulle proposte a sua firma che intervengono sulla lettera a) del
comma 1 dell’articolo 1.

Il senatore NASTRI (FdI), nell’illustrare le proposte a sua firma, sot-
tolinea la particolare valenza dell’emendamento 1.6. La proposta mira in-
nanzitutto ad introdurre una definizione di consumo di suolo più elastica
ed in linea con le determinazioni assunte dall’Unione europea, oltre a sot-
tolineare l’opportunità di valorizzare i centri storici evitando soluzioni che
impedirebbero, in sostanza, qualsiasi intervento migliorativo. L’emenda-
mento introduce inoltre una serie di commi aggiuntivi, tra i quali meritano
attenzione la definizione di consumo di suolo (legata all’incremento an-
nuale della superficie agricola soggetta a interventi di impermeabilizza-
zione) e la previsione, per raggiungere l’obiettivo di assenza di consumo
di suolo entro il 2050, della conclusione di un’intesa, in sede di confe-
renza unificata, per la riduzione del consumo di suolo a livello nazionale.

L’oratore pone altresı̀ l’accento sugli emendamenti 1.4, 1.9, 1.87,
1.98 e 1.124, soffermandosi sui contenuti degli stessi.

La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) illustra gli emendamenti a sua
firma, volti a superare alcune rigidità del testo tali da compromettere la
sua effettiva aderenza alla ratio sottesa ai disegni di legge iscritti all’or-
dine del giorno, rilevando inoltre che la disciplina particolarmente detta-
gliata recata dall’articolo 1 del testo unificato potrebbe porsi in contrasto
con il dettato dell’articolo 117 della Costituzione in materia di legisla-
zione concorrente.

Nel dettaglio, pone quindi l’accento sulla proposta 1.7, che interviene
recando una definizione di consumo di suolo meno restrittiva, in linea con
gli orientamenti maturati in ambito europeo, ed in grado di tutelare gli in-
vestimenti immobiliari e le peculiarità del comparto edilizio. L’emenda-
mento mira altresı̀ a consentire interventi più efficaci nel recupero degli
immobili degradati e per favorire la valorizzazione dei centri storici.

La senatrice L’ABBATE (M5S), invita innanzitutto la Commissione a
valutare la ratio sottesa all’emendamento 1.5, volto a valorizzare le pro-
duzioni agroalimentari nazionali nello spirito della legislazione europea.

Pone quindi l’accento sull’emendamento 1.31 volto ad introdurre il
concetto di metabolismo urbano. Tale avanzata concezione mira a realiz-
zare un pieno equilibrio ambientale e un’efficace monitoraggio dei flussi
di energia che interessano i centri abitati, al fine di garantire lo sviluppo
sostenibile e di tutelare l’ambiente e la bio-diversità.

Il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az), intervenendo in sede di il-
lustrazione degli emendamenti, osserva innanzitutto, da un punto di vista
generale, che gli emendamenti della propria parte politica sono volti a mi-
gliorare il testo depurandolo da ingiustificati approcci ideologici, i quali,
una volta tradotti in disposizioni normative, potrebbero addirittura dar
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luogo ad effetti contradditori, in quanto operanti in direzione contraria alla
stessa ratio sottesa al concetto di rigenerazione urbana.

Richiama in particolare l’attenzione sulle proposte che operano a li-
vello definitorio, intervenendo sul comma 1 dell’articolo ed in particolare
sulle lettere a) (eccessivamente restrittiva e non in linea con il contesto
europeo), f) (che appare calibrata sulle particolari esigenze della città di
Venezia, le quali, tuttavia, non sono proprie di altre città d’arte), h)

(che, qualora la precedente lettera a) risultasse immutata, sarebbe, di fatto,
vanificata) ed i) (il cui disposto andrebbe esteso anche alla partecipazione
delle associazioni).

La senatrice LA MURA (Misto) dichiara di aggiungere la propria
firma a tutte le proposte a prima firma della presidente Moronese.

Illustra quindi brevemente gli emendamenti a sua firma, ponendo
l’accento sulle proposte 1.36, 1.69 ed 1.102.

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) illustra gli emendamenti a sua
firma, sottolineando la necessità di adeguare il testo all’esame della Com-
missione alla normativa europea, valorizzando le sinergie tra pubblico e
privato e le specificità del settore agricolo.

La senatrice GARAVINI (IV-PSI), nell’illustrare brevemente le pro-
poste a sua firma, rimarca l’opportunità di concentrare l’esame su quelle
proposte ritenute dai Gruppi (e specificatamente dalle forze politiche di
maggioranza) di particolare importanza. Ciò al fine di una più efficiente
organizzazione dei lavori, che consentirebbe, altresı̀, di approvare il prov-
vedimento in tempi congrui.

Il senatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco) dichiara di aggiungere
la propria firma a tutti gli emendamenti aventi come prima firmataria la
senatrice De Petris.

Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az), pone innanzitutto l’accento
sull’emendamento 1.29, volto a superare l’impostazione del testo sul con-
sumo di suolo, improntata ad eccessiva rigidità.

Sottolinea quindi i contenuti delle proposte 1.73 (con particolare rife-
rimento alla riconversione delle aree industriali dismesse) ed 1.74 (focaliz-
zata sul sostegno alle iniziative economiche di prossimità).

Conclude invitando la Commissione a considerare le tematiche evo-
cate dalle proposte 1.59 ed 1.60, che si inquadrano in una concezione am-
pia ed elastica del concetto di rigenerazione urbana, avente riguardo anche
alla riorganizzazione del ciclo dei rifiuti.

Il senatore GASPARRI (FIBP-UDC) illustra l’emendamento 1.10,
che interviene su alcuni punti nodali del testo (come, ad esempio, il con-
cetto di consumo di suolo) al fine di introdurre definizioni e misure più
aderenti alla ratio ad esso sottesa ed alla legislazione europea, superando
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alcune ingiustificate rigidità ideologiche (riguardanti soprattutto la tema-
tica del consumo di suolo) cosı̀ da favorire il pieno recupero del patrimo-
nio edilizio (non limitandosi ai soli edifici degradati).

La proposta emendativa, inoltre, approfondisce il tema della mobilità,
promuovendo interventi di rigenerazione e di sharing mobility, nell’ottica
di un efficace sfruttamento delle tecnologie e senza che ciò si traduca in
interventi pervasivi e limitanti della privacy e delle libertà individuali.

Il relatore MIRABELLI (PD), aggiunge la firma ed illustra gli emen-
damenti aventi come primo firmatario il senatore Ferrazzi, osservando che
tanto le risultanze delle audizioni effettuate, quanto i rilievi emersi nel
corso della discussione generale, impongono una ponderata analisi del te-
sto all’esame della Commissione, nell’ottica di ricercare un’ampia sintesi
politica.

Stante quanto precede, appare, a suo avviso, necessario esplicitare
che lo scopo del testo non è il solo recupero degli edifici degradati, bensı̀
consentire tutte quelle trasformazioni funzionali ad una piena ed effettiva
rigenerazione urbana.

Anche con riferimento alla nozione di consumo di suolo, sarebbe a
suo avviso necessario chiarire che il testo in esame non interviene su que-
sta tematica. La rigenerazione urbana ha naturalmente ad oggetto inter-
venti sul costruito e, se ciò può avere come effetto ulteriore un conteni-
mento del consumo di suolo, non è questa però la finalità specifica delle
misure previste dal testo in esame. Sotto tale aspetto, peraltro, potrebbe
essere utile approfondire la possibilità di consentire un aumento aggiun-
tivo delle volumetrie, ossia di favorire – tramite efficaci misure di com-
promesso – uno sviluppo urbanistico in senso verticale nelle aree oggetto
degli interventi.

Interviene, sull’ordine dei lavori, il senatore BRIZIARELLI (L-SP-
PSd’Az), esprimendo apprezzamento per le considerazioni poc’anzi svolte
dal relatore Mirabelli.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.
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EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI

DI LEGGE NN. 1131, 970, 985, 1302, 1943, 1981

Art. 3.

3.8 (testo 2)
Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Saviane, Bergesio

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «del Ministero della cultura,» inserire le se-

guenti: «Ministero del turismo,»;
b) dopo le parole: «del Ministero dell’economia e delle finanze,»

inserire le seguenti: «del Ministero per l’innovazione tecnologica e la di-
gitalizzazione,».
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 11 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 49

Presidenza del Presidente
STEFANO

indi del Vice Presidente

Simone BOSSI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 15,25

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’ALLEANZA DELLE COOPERA-

TIVE ITALIANE, DELL’ASSOCIAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI INGEGNERIA,

DI ARCHITETTURA E DI CONSULENZA TECNICO-ECONOMICA (OICE), DEL

DOTT. GIOVANNI COPPOLA, PRESIDENTE DELLA SEZIONE DI CONTROLLO PER

GLI AFFARI COMUNITARI E INTERNAZIONALI DELLA CORTE DI CONTI, E DI RAP-

PRESENTANTI DI RESEARCH4LIFE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NEL-

L’AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2169 (LEGGE EUROPEA 2019-2020)

Plenaria

232ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 15,25.
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IN SEDE REFERENTE

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

deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il PRESIDENTE informa che, nel corso delle audizioni informali sul
disegno di legge n. 2169 (legge europea 2019-2020), svoltesi il 4 maggio
scorso e in data odierna, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresen-
tanti dei Gruppi, è stata acquisita documentazione, che sarà resa disponi-
bile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione, al
pari di quella che sarà depositata in occasione delle successive audizioni.

Comunica altresı̀ che il termine per la presentazione di emendamenti
e ordini del giorno è posticipato al prossimo 18 maggio, alle ore 19, al
fine di consentire lo svolgimento di alcune importanti audizioni.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1921) RIPAMONTI ed altri. – Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. – Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 10ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice CASOLATI (L-SP-PSd’Az), relatrice, introduce l’esame
congiunto dei disegni di legge in titolo, che recano disposizioni atte a re-
golamentare la professione di guida turistica. Le iniziative nascono dalla
necessità di chiarire definitivamente la natura dell’attività di «guida turi-
stica», che non è quella di un mero servizio turistico, ma di una vera e
propria professione, distinguendola dall’attività di «accompagnatore turi-
stico».

L’Italia è espressione di un patrimonio culturale esteso e diffuso che,
incontrandosi con le tradizioni e le specificità proprie di ciascun territorio,
diventa unico al mondo e, come tale, deve essere valorizzato e salvaguar-
dato. Per questo motivo è importante che chi illustra professionalmente
tali realtà sia competente e abbia una conoscenza specifica dei territori.

Con i disegni di legge in esame si intende anche rafforzare le politi-
che di formazione delle guide e di attivare le necessarie misure di tutela
verso le guide turistiche italiane.

La Relatrice ricorda che, in materia, il 6 settembre 2012 la Commis-
sione europea, nell’ambito della procedura EU-Pilot 4277/12/MARK,
aveva contestato la compatibilità con la normativa dell’Unione europea
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della legislazione nazionale relativa alle guide turistiche, laddove essa pre-
vedeva la validità dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida
turistica solo nella regione o provincia di rilascio. Tali norme violavano,
secondo la Commissione, la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno e in particolare il paragrafo 4 dell’articolo 10 che stabili-
sce la portata nazionale dell’autorizzazione ad esercitare la professione.

Con l’entrata in vigore della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge euro-
pea 2013), è stato chiuso il contenzioso con l’Europa, avendo stabilito che
l’abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull’intero territo-
rio nazionale e che anche le guide turistiche abilitate in altri Stati membri
possono operare in regime di libera prestazione di servizi sull’intero terri-
torio nazionale senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni. La
norma ovviamente vale anche per i professionisti italiani, al fine di evitare
una disparità di trattamento rispetto ai professionisti provenienti da altri
Stati membri.

Le guide turistiche nazionali hanno cosı̀ assistito ad una dequalifica-
zione della propria professione, per necessità di allineamento con la nor-
mativa europea, a scapito della migliore valorizzazione del patrimonio
culturale italiano.

In tale contesto, i disegni di legge in esame intendono chiarire defi-
nitivamente che le guide turistiche, essendo una vera e propria categoria di
professionisti specializzati, non possono essere assoggettate all’ambito di
applicazione della direttiva servizi 2006/123/CE, nella quale si sono ritro-
vate per un mero errore di traduzione. Nel considerando 33 della direttiva,
infatti, sono disciplinati i servizi turistici dei «tour guides», che sono
quelli offerti dagli «accompagnatori turistici», addetti alla supervisione e
all’organizzazione del viaggio. Questo termine è stato erroneamente tra-
dotto come «guide turistiche», e ciò ha creato confusione tra le due pro-
fessioni, che sebbene in Italia siano entrambe regolamentate, risultano tut-
tavia ben distinte: l’accompagnatore e la guida turistica. Il termine inglese
corretto che identifica le guide turistiche non è infatti «tour guides», ma
«tourist guides». La guida turistica, intesa come persona che guida i visi-
tatori nella loro lingua e interpreta il patrimonio culturale e naturale di
un’area per la quale possiede una qualifica specifica, riconosciuta e certi-
ficata dall’autorità preposta, esula pertanto dal campo dei servizi organiz-
zativi, rientrando a tutti gli effetti nell’ambito di applicazione della diret-
tiva 2005/36/CE, sulle qualifiche professionali.

Ritenendo quindi che le guide turistiche siano gli unici professionisti
specializzati a illustrare correttamente ai visitatori il patrimonio culturale
italiano, migliorandone la divulgazione e contribuendo cosı̀ alla sua valo-
rizzazione e tutela, con i disegni di legge in esame si intende chiarire i
requisiti professionali necessari per l’esercizio della professione di
«guida», distinguendola dalla figura dell’accompagnatore turistico.

Entrambi i disegni di legge stabiliscono negli articoli 1 e 2 rispetti-
vamente le finalità e la definizione di «guida turistica».

All’articolo 3, dettano le modalità di esercizio della professione di
guida turistica. Circa l’esame di abilitazione, disciplinato dall’articolo 3
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del disegno di legge n. 1921 e dall’articolo 5 del disegno di legge n. 2087,
si prevede che sia sostenuto previa frequenza di appositi corsi di forma-
zione.

I disegni di legge, con l’articolo 4, istituiscono l’elenco nazionale
delle guide turistiche, cui sono iscritti tutti coloro che hanno superato l’e-
same di abilitazione.

Per quanto riguarda la formazione, il disegno di legge n. 2087 pre-
vede corsi di formazione per l’acquisizione delle specializzazioni, mentre
il disegno di legge n. 1921 stabilisce che i corsi sono connessi all’area ter-
ritoriale in cui si sostiene l’esame di abilitazione e si svolge la profes-
sione.

Gli articoli 6 e 7 del disegno di legge n. 1921 stabiliscono le dispo-
sizioni che danno accesso alla professione ai cittadini di altri Stati membri
dell’Unione europea.

Il disegno di legge n. 2087 stabilisce nell’articolo 8 il riconoscimento
del diritto all’ingresso gratuito, in tutti i siti in cui esercitano la profes-
sione, alle guide turistiche munite di tessera professionale.

L’articolo 9 dello stesso garantisce compensi adeguati e proporzionati
alla qualità e alla quantità del lavoro svolto.

Il disegno di legge n. 2087, nell’articolo 10, definisce divieti e san-
zioni.

La Relatrice ribadisce, quindi, l’importanza del prefigurato intervento
normativo, volto a riconoscere la qualificazione professionale della guida
turistica, distinguendola dagli accompagnatori turistici, considerata anche
la necessità di tutelare tale figura professionale dalla concorrenza degli ac-
compagnatori turistici, tra cui quelli provenienti da altri Paesi dell’UE
dove sono previsti requisiti di formazione spesso meno qualificanti, e con-
siderato che in altri Paesi sono talvolta previste specializzazioni specifiche
per singoli musei o beni culturali.

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42,
recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore CORBETTA (M5S), relatore, introduce l’esame del dise-
gno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n.
42, sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, già
approvato dalla Camera dei deputati e ivi integrato con gli articoli 1-bis

e 1-ter.

L’articolo 1 si è reso necessario e urgente per modificare, prima della
sua entrata in vigore del 26 marzo, il decreto legislativo n. 27 del 2021,
che adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625, relativo
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ai controlli ufficiali per garantire l’applicazione della legislazione sugli

alimenti e mangimi, sulla salute degli animali e sulla sanità delle piante.

La modifica mira, infatti, a mantenere in vigore una pluralità di di-

sposizioni della legge n. 283 del 1962 e del suo regolamento di esecu-

zione, nonché della legge n. 441 del 1963, relative a divieti, autorizza-

zioni, prescrizioni e sanzioni in materia di igiene alimentare, la cui abro-

gazione era prevista dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021,

al fine di evitare che molti illeciti, compiuti a danno della salute dei con-

sumatori, rimangano impuniti.

Si tratta di norme relative a divieti e sanzioni in materia di: prepara-

zione di alimenti e bevande; produzione e commercio di fitofarmaci; im-

piego di materiali nella produzione e commercio di utensili da cucina o da

tavola; informazione ai consumatori di sostanze alimentari; vendita o di-

stribuzione di sostanze alimentari adulterate, contraffatte o non rispondenti

alla denominazione; indicazioni essenziali nelle confezioni o etichette.

A tale riguardo, si osserva che, sebbene i divieti che si prevede di

mantenere in vigore possano coincidere in buona parte con la disciplina

europea di cui al citato regolamento (UE) 2017/625, sarebbe più oppor-

tuno che il relativo impianto sanzionatorio fosse riferito alle disposizioni

europee, evitando di mantenere in vigore norme nazionali che si sovrap-

pongono alla regolamentazione europea direttamente applicabile.

L’articolo 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica il me-

desimo decreto legislativo n. 27 del 2021, in materia di controlli sulla si-

curezza alimentare, per stabilire il diritto della parte interessata di presen-

ziare alle analisi e di assistere alle operazioni di revisione, anche in rela-

zione ai campioni prelevati in un’unica aliquota per limiti alla ripetibilità

dell’analisi.

Inoltre, si elimina la previsione per cui le procedure di controversia

di cui all’articolo 8, nei settori dei controlli di sicurezza alimentare e sa-

lute animale e delle piante, si sostituiscano alle procedure di cui all’arti-

colo 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989, relativo ad analisi di

campioni e garanzie per l’interessato.

Infine, l’articolo 1-ter, modificando il decreto-legge n. 91 del 2014,

estende l’istituto della diffida anche contro le violazioni delle norme in

materia di sicurezza alimentare, oltre a quelle già previste in materia

agroalimentare, e si prevede la possibilità di riduzione del 30 per cento

della sanzione comminata in caso di mancata ottemperanza alla diffida,

se già prevista in misura ridotta, nel caso di pagamento effettuato entro

5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, anche nel caso in cui

la sanzione amministrativa pecuniaria sia accompagnata da un’ulteriore

sanzione.

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

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

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

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

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

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

legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Il senatore NANNICINI (PD), relatore, introduce l’esame della pro-
posta di direttiva in titolo, che mira a contrastare il persistere di un’appli-
cazione inadeguata del diritto fondamentale alla parità retributiva tra uo-
mini e donne e a garantire il rispetto di tale diritto in tutta l’UE, stabi-
lendo norme in materia di trasparenza retributiva per consentire ai lavora-
tori di rivendicare il loro diritto alla parità retributiva.

Nonostante l’esistenza di un quadro giuridico europeo sulla garanzia
della parità retributiva, che comprende la direttiva 2006/54/CE sulle pari
opportunità e la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di oc-
cupazione e impiego, integrata nel 2014 da una raccomandazione della
Commissione sulla trasparenza retributiva, l’effettiva attuazione e applica-
zione di tale principio nella pratica continua a rappresentare una sfida nel-
l’UE. Il divario retributivo di genere nell’Unione continua, infatti, ad atte-
starsi intorno al 14 per cento, ostacolato in particolar modo dalla man-
canza di trasparenza retributiva.

In base a una serie di studi svolti negli ultimi anni, e in particolare
dalla valutazione del 2020 (SWD(2020) 50), è emerso che il diritto alla
parità retributiva non è applicato in modo adeguato né attuato nella pratica
e che in molti Stati membri manca un’effettiva trasparenza retributiva. In
particolare, è emerso che l’attuazione del principio della parità retributiva
è ostacolata da una mancanza di trasparenza nei sistemi retributivi, da una
mancanza di certezza giuridica sul concetto di «lavoro di pari valore» e da
ostacoli procedurali giurisdizionali incontrati dalle vittime di discrimina-
zione. Per questi motivi, la Commissione europea ha annunciato, nella
Strategia per la parità di genere 2020-2025 (COM(2020) 152), il suo im-
pegno volto a promuovere ulteriori misure giuridiche per affrontare il pro-
blema.

In tale contesto, l’iniziativa in esame si pone come obiettivo specifico
non solo quello di garantire la trasparenza retributiva all’interno delle or-
ganizzazioni, ma anche quello di agevolare e rafforzare l’applicazione dei
concetti chiave relativi alla parità retributiva, compreso quello di «retribu-
zione», intesa a comprende tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o in-
direttamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore a
motivo dell’impiego di quest’ultimo (tra cui bonus, indennità per gli
straordinari, servizi di trasporto, indennità di alloggio, compensazioni
per la partecipazione a corsi di formazione, indennità di licenziamento, in-
dennità di malattia), e quello di stabilire misure volte a migliorare i mec-
canismi di applicazione e l’accesso alla giustizia.
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Per il conseguimento delle suddette finalità, si stabiliscono standard
di trasparenza in materia di retribuzioni e garanzie di accesso a determi-
nati strumenti di tutela giurisdizionale in favore dei lavoratori. In partico-
lare si disciplina l’obbligo, per i datori di lavoro, di fornire, prima dell’as-
sunzione, informazioni sul livello retributivo medio dei lavoratori che
svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Viene inoltre speci-
ficato che gli Stati membri provvedono affinché i diritti e gli obblighi de-
rivanti dalla presente direttiva siano discussi con le parti sociali, alle quali
può essere affidata l’attuazione della direttiva. Un ulteriore provvedimento
prevede l’obbligo di predisporre a tutela dei lavoratori, dopo un eventuale
tentativo di conciliazione, procedure giudiziarie facilmente accessibili an-
che dopo la cessazione del rapporto di lavoro, per i casi di asserita viola-
zione del principio di parità retributiva.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussi-
diarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata
nell’articolo 157, paragrafo 3, del TFUE, il quale prevede che l’UE adotti
misure volte ad assicurare l’applicazione del principio delle pari opportu-
nità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupa-
zione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni
per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

La proposta di direttiva risulta conforme al principio di sussidiarietà
in quanto, come emerge in particolare dalla valutazione del 2020, solo
mediante un’iniziativa a livello dell’UE è possibile prevedere azioni omo-
genee e esiti comparabili in tutto il territorio dell’UE, per promuovere la
parità retributiva. Le varie misure nazionali che esistono negli Stati mem-
bri in materia di trasparenza retributiva, scarse e frammentarie, aumentano
il rischio che le imprese competano in condizioni di disparità, e ciò osta-
cola il buon funzionamento del mercato interno. La proposta di direttiva
mira quindi a un’armonizzazione minima dei sistemi degli Stati membri,
consentendo loro di affidare l’attuazione alle parti sociali, a condizione
che siano sempre in grado di garantire la realizzazione dei risultati perse-
guiti.

La proposta in esame risulta altresı̀ conforme al principio di propor-
zionalità in quanto mira esclusivamente al raggiungimento dell’obiettivo
di un’attuazione più efficace del principio della parità retributiva tra uo-
mini e donne, senza andare oltre quanto necessario al suo raggiungimento.
Da un lato, la proposta garantisce ai lavoratori il diritto alle informazioni
in base alle quali possano individuare le discriminazioni retributive basate
sul genere e difendere il loro diritto alla parità retributiva e, dall’altro,
tiene conto dei possibili costi e oneri per i datori di lavoro, in particolare
per le micro, piccole e medie imprese.

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

Infine, il Relatore osserva che la proposta è oggetto di analisi presso
18 Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell’UE, in cui,
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allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei prin-
cipi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Considerata l’importanza della materia, il Relatore propone lo svolgi-
mento di un breve ciclo di audizioni.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

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

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

842 definitivo)

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il relatore, senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az), ribadisce l’orien-
tamento favorevole già espresso in ordine al rispetto dei principi di sussi-
diarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in
esame.

La Commissione prende atto.

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

golamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e pro-

dotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell’Unione per garantire il rispetto

del divieto di taluni usi degli antimicrobici (n. COM(2021) 108 definitivo)

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

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

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

Il relatore, senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az), ribadisce l’orien-
tamento favorevole già espresso in ordine al rispetto dei principi di sussi-
diarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in
esame.

La Commissione prende atto.

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

(n. COM(2021) 85 definitivo)

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.
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La relatrice, senatrice MASINI (FIBP-UDC), ribadisce l’orienta-
mento favorevole già espresso in ordine al rispetto dei principi di sussidia-
rietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in esame.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che giovedı̀ 13 maggio, alle ore 16,30, è
prevista l’audizione, in videoconferenza, del Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, sulle prospettive del settore
del vino nell’ambito del negoziato sulla riforma della PAC 2021-2027.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Martedı̀ 11 maggio 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente

Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 56/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

C. 3075 Governo

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

La deputata Marialuisa FARO (M5S), relatrice, nel riassumere breve-
mente il contenuto del provvedimento, segnala in primo luogo che l’arti-
colo 1, comma 1, proroga il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni,
fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previ-
sti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, sopprimendo la percen-
tuale minima del 50 per cento del personale in lavoro agile, vincolante per
ciascuna Amministrazione. Le medesime disposizioni si applicano, per il
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, fino al ter-
mine dello stato di emergenza connessa al COVID-19. Il comma 2 dell’ar-
ticolo, riduce dal 60 al 15 per cento la quota dei dipendenti che possono
svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, in base al Piano orga-
nizzativo del lavoro agile (POLA), e dal 30 al 15 per cento la quota dei
dipendenti che possono comunque avvalersi della predetta prestazione, in
caso di mancata adozione del Piano medesimo.

L’articolo 2 proroga al 30 settembre 2021 il termine di validità dei
documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gen-
naio 2020. Inoltre viene estesa al 31 luglio 2021 la validità di permessi
di soggiorno di cittadini di Paesi terzi nonché di altri titoli e documenti
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in materia di immigrazione, in scadenza sino alla medesima data
(comma 2).

L’articolo 3 reca una serie di disposizioni volte a prorogare i termini
relativi ad alcuni adempimenti contabili degli enti territoriali e di organi-
smi pubblici, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dall’epidemia da COVID-19 ed al fine di non aggra-
vare la situazione amministrativa-contabile degli enti interessati. In parti-
colare, l’articolo reca, ai commi 1 e 2, la proroga al 31 maggio 2021 dei
termini, rispettivamente, per la deliberazione dei rendiconti di gestione re-
lativi all’esercizio 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione
per l’esercizio 2021 degli enti locali. Il comma 3 stabilisce la proroga
dei termini per l’approvazione da parte delle Regioni e delle Province
autonome dei rendiconti e dei bilanci consolidati relativi all’esercizio
2020, rispettivamente al 30 settembre 2021 e al 30 novembre 2021. Con-
seguentemente, il comma 4 proroga al 30 settembre 2021 il termine per la
verifica delle effettive minori entrate delle Regioni a statuto ordinario, ai
fini della compensazione della perdita di entrate tributarie connessa all’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19. I commi 5 e 6 rinviano al
30 giugno 2021 i termini per l’adozione dei bilanci di esercizio del-
l’anno 2020 degli enti del settore sanitario. Il comma 7 differisce i termini
per la trasmissione della certificazione del rispetto del vincolo del pareg-
gio di bilancio per l’esercizio 2020 delle regioni a statuto ordinario. Il
comma 8 proroga dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 il termine per l’a-
dozione del bilancio d’esercizio riferito all’anno 2020 da parte delle Ca-
mere di commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative aziende
speciali. Il comma 9 dispone il rinvio di termini nell’ambito delle proce-
dure di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali e di dissesto
finanziario.

L’articolo 4 incide sulla disciplina dei poteri speciali del Governo
(cd. golden power) nei settori di rilevanza strategica, estendendo al 31 di-
cembre 2021 l’ambito di applicazione dell’obbligo di notifica dell’acquisto
di partecipazioni, nonché i relativi poteri esercitabili dal Governo (impo-
sizione di impegni e condizioni e opposizione all’acquisto) con riferi-
mento: agli attivi strategici.

L’articolo 5 al comma 1, modifica i termini entro i quali va effettuata
la prova teorica dell’esame per il conseguimento della patente di guida,
differendoli in base alla data di presentazione della domanda. Il comma 2
dispone la proroga dei termini previsti dall’articolo 124, comma 5-bis, del
decreto-legge n. 34 del 2020 per la rendicontazione delle perdite subite
dalle imprese ferroviarie imputabili all’emergenza da COVID-19 e per l’e-
manazione del decreto interministeriale di assegnazione delle risorse alle
imprese beneficiarie in ragione di tali perdite. Il comma 3 proroga
dal 30 aprile 2021 al 31 dicembre dello stesso anno la possibilità per le
navi da crociera, iscritte al registro internazionale, di svolgere servizi di
cabotaggio in deroga al divieto, generalmente previsto per tale tipologia
di navi, di effettuare i servizi di cabotaggio stessi. Il comma 4 differisce
al 31 dicembre 2021 la possibilità di affidare agli ispettori del Ministero le
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attività in materia di revisione periodica dei veicoli prevista dal Codice
della Strada.

L’articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità – previ-
sta, nella norma finora vigente, con riferimento alla sessione relativa
al 2020 – di adozione, con decreto del Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, di disposizioni spe-
cifiche (anche in deroga alle relative discipline) sull’organizzazione e le
modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento di alcuni
esami di abilitazione. Si tratta in particolare degli esami di abilitazione
per gli «esperti qualificati» e i «medici autorizzati» nella disciplina di tu-
tela dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti e degli esami
di abilitazione per consulente del lavoro.

L’articolo 7 estende all’anno 2021 la disapplicazione della disposi-
zione che consente la revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, attri-
buiti alle Amministrazioni a valere sul Fondo investimenti Amministra-
zioni Centrali e non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione.

L’articolo 8 proroga al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale gli
interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, rientranti, in
sede di prima approvazione, nei Piani sviluppo e coesione predisposti ai
sensi dell’articolo 44, comma 7, del decreto-legge n. 34/2021, possono ge-
nerare obbligazioni giuridicamente rilevanti.

L’articolo 9 proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per
l’applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica di-
sciplinato dal decreto legislativo n. 100 del 2011.

L’articolo 10 dispone che le semplificazioni amministrative, previste
per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle
misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria
COVID-19, già disposte per il periodo dal 19 maggio 2020 al 31 dicem-
bre 2020 dall’articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 34
del 2020, si applicano anche per il periodo che decorre dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto (30 aprile 2021) e fino al 31 dicem-
bre 2021.

Al riguardo, segnala che tra le disposizioni oggetto di proroga vi è
anche quella che consente di chiedere alle amministrazioni comunali il
mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente. Il termine entro cui effettuare la richiesta
non è stato però adeguato alla proroga e rimane, in maniera che appare
incongrua, fissato al 31 dicembre 2020.

L’articolo 11 proroga al 31 luglio 2021 l’efficacia di alcune norme
speciali dettate per fronteggiare l’emergenza sanitaria negli istituti peni-
tenziari. Si tratta delle disposizioni relative all’ammissione al regime di
semilibertà (articolo 28 del decreto-legge n. 137/2020), alla concessione
di permessi premio (articolo 29 del decreto-legge n. 137/2020) e alla ese-
cuzione domiciliare della pena detentiva non superiore a 18 mesi (arti-
colo 30 del decreto-legge n. 137/2020).

L’articolo 12 dispone l’entrata in vigore del provvedimento in esame
il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Per quanto riguarda l’ambito di competenza della Commissione, il
provvedimento, come tutti i provvedimenti in materia di proroghe di ter-
mini, appare riconducibile a una pluralità di materie. Assumono in parti-
colare rilievo sia materie di esclusiva competenza statale, quali sicurezza
dello Stato, tutela della concorrenza, armonizzazione dei bilanci pubblici,
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento ci-
vile e penale, tutela dell’ambiente (articolo 117, secondo comma lettere
d), e), g), l), s) della Costituzione), sia di competenza legislativa concor-
rente quali la tutela della salute (articolo 117, terzo comma della Costitu-
zione). Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un’osserva-
zione (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori eco-

nomici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19

C. 3099 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla V Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e osservazioni)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda anzitutto
che la Commissione ha già avviato l’esame del provvedimento durante
la prima lettura al Senato, senza tuttavia giungere all’espressione del pa-
rere. Segnala tuttavia che ritiene di confermare, in quanto riferibili anche
al testo approvato dal Senato, tutti i rilievi contenuti nella proposta di pa-
rere che avevo già depositato, fatta eccezione per il riferimento al pro-
blema della riapertura delle RSA che le recenti ordinanze del Ministro
della salute hanno risolto in modo ritengo soddisfacente.

Dichiara che si soffermerà, pertanto, sulle ulteriori disposizioni inse-
rite dal Senato di interesse della Commissione.

L’articolo 6-sexies esenta dal pagamento della prima rata del-
l’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto previsto
dall’articolo 1 (titolari di impresa IVA, esercenti attività di impresa e im-
prenditori agrari danneggiati da conseguenze epidemia).

È istituito, per il ristoro delle minori entrate derivanti per i comuni,
un fondo di 142,5 milioni di euro per il 2021, da ripartire con decreto
del Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città.

L’articolo 14-bis prevede il rifinanziamento, per 50 milioni di euro
per l’anno 2021, del fondo unico per il sostegno delle associazioni spor-
tive e società sportive dilettantistiche. Al riparto delle ulteriori risorse si
provvede con DPCM.

Al riguardo, invita ad approfondire l’opportunità di inserire forme di
coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini del riparto
delle risorse; in particolare andrebbe valutata l’opportunità di inserire, la
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previa intesa in sede di Conferenza unificata, dato il carattere concorrente
della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo).

L’articolo 18-bis riconosce un’indennità connessa all’emergenza da
COVID-19 in favore dei lavoratori in somministrazione del comparto sa-
nità, in servizio alla data del 1º maggio 2021.

L’articolo 20-bis prevede il differimento dal 1º gennaio 2021 al
1º gennaio 2022 di alcuni effetti di un eventuale inadempimento in mate-
ria di mobilità sanitaria interregionale.

L’articolo 20-ter interviene sulla campagna vaccinale, disponendo
che i malati oncologici in follow up (vale a dire quelli che hanno concluso
il percorso terapeutico ma sono ancora soggetti a controlli periodici) siano
indicati quale categoria target prioritaria e che le infermiere volontarie
della Croce Rossa siano abilitate alla esecuzione delle somministrazioni
vaccinali.

L’articolo 23-bis istituisce un fondo di 2 milioni di euro per l’anno
2021 per erogare contributi ai comuni che individuino quali sedi di seggi
elettorali edifici diversi dalle scuole. Al riparto delle risorse si provvede
con decreto del Ministro dell’interno previa intesa in sede di Conferenza
unificata.

L’articolo 23-ter istituisce un fondo per il sostegno alle città d’arte e
ai borghi con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021. Al riparto si
provvede con decreto del Ministro dell’interno.

Al riguardo, invita a valutare l’opportunità dell’inserimento di forme
di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell’ado-
zione del decreto; in particolare, alla luce del carattere concorrente della
competenza legislativa che appare coinvolta (valorizzazione dei beni cul-
turali), potrebbe risultare opportuno prevedere la previa intesa in sede di
Conferenza unificata.

L’articolo 26-bis proroga di 90 giorni a decorrere dalla data di cessa-
zione dello stato d’emergenza epidemiologica da COVID-19 la validità
delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pub-
bliche.

L’articolo 30, comma 2-bis, estende all’anno 2021 la possibilità per
le regioni e gli enti locali di utilizzare la quota libera di avanzo di ammi-
nistrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emer-
genza epidemiologica in corso, in deroga alle disposizioni vigenti.

L’articolo 30, comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame in Se-
nato, attribuisce la possibilità per gli enti locali di avvalersi della fonda-
zione patrimonio comune dell’ANCI per l’adozione di misure a sostegno
delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del
settore sportivo.

Il successivo comma 6-quater dell’articolo 30 consente di utilizzare
fino al 31 dicembre 2021, nel limite di 15 milioni di euro, le risorse
non spese del fondo per le politiche della famiglia destinate ai comuni,
per finanziare iniziative volte ad introdurre interventi per il potenziamento
dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri
con funzione educativa e ricreativa.
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I commi 11-bis e 11-ter dell’articolo 30 dispongono il rinvio al
30 settembre 2021 del termine per la deliberazione del piano di riequili-
brio finanziario pluriennale

Il comma 11-septies dell’articolo 30 prevede una proroga di cinque
mesi, rispetto ai tre attuali, del termine per l’espletamento, da parte dei
comuni beneficiari, delle risorse per la messa in sicurezza degli edifici
pubblici, delle procedure di individuazione del contraente.

L’articolo 30-ter autorizza i comuni di Forio, Lacco Ameno e di
Casamicciola Terme, colpiti dal terremoto del 21 agosto 2017, ad assu-
mere personale con contratto a tempo determinato.

Il comma 1-bis dell’articolo 39 rinvia a un decreto del Ministro delle
politiche agricole l’individuazione dei parametri igienico-sanitari del ciclo
produttivo dei prodotti ortofrutticoli freschi ai quali la norma consente
l’applicazione della disciplina prevista per i cd. «prodotti di quarta
gamma».

Al riguardo, invita ad approfondire l’opportunità di prevedere forme
di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell’ado-
zione del previsto decreto ministeriali; in particolare, si potrebbe valutare
la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere
concorrente della competenza legislativa coinvolta (tutela della salute).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una condi-
zione e osservazioni (vedi allegato 2).

Il deputato Roberto PELLA (FI) ringrazia il relatore per l’eccellente
lavoro svolto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici per-

sistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio

C. 2806 Governo

(Parere alla III Commissione della Camera)

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella
seduta del 4 maggio 2021.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), relatrice, ri-
chiama l’attenzione della Commissione sull’importanza della sollecita ra-
tifica della Convenzione in esame, anche al fine di consentire l’immediata
partecipazione del nostro Paese agli organi istituiti dalla Convenzione me-
desima. Auspica, al riguardo, che la designazione dei rappresentanti ita-
liani in tali organi abbia luogo senza indugio.
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Il deputato Roberto PELLA (FI) si associa all’auspicio formulato
dalla deputata Rossini e chiede alla Presidenza di assumere un’iniziativa
formale in tal senso.

Emanuela CORDA, presidente, si riserva di approfondire, in rela-
zione alle competenze della Commissione, la richiesta del deputato Pella.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), relatrice, for-
mula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19

C. 3045 Governo

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella
seduta del 4 maggio 2021.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), relatrice, formula una proposta
di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4).

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) stigmatizza il fatto che il
decreto-legge in esame, al pari dei provvedimenti analoghi adottati in pre-
cedenza, non contenga misure in favore del settore sanitario, volte a far
fronte all’emergenza, che si sovrappone a quella del COVID-19, costituita
dalla mancata erogazione delle cure e delle prestazioni ordinarie. In par-
ticolare, rileva come non sia prevista alcuna misura di sostegno alle
aziende sanitarie, né un piano strategico per consentire la ripresa dell’or-
dinaria attività dei servizi sanitari.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura contadina

Nuovo testo unificato C. 1825 e abb

(Parere alla XIII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, nel riassumere il
contenuto del provvedimento rileva come questo appaia riconducibile
principalmente alla materia «agricoltura», di residuale competenza regio-
nale ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
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L’articolo 1 reca l’oggetto e le finalità della proposta di legge, che
sono individuati come la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura conta-
dina ed il contrasto allo spopolamento delle zone marginali di pianura e
periurbane, delle aree montane e collinari, anche mediante il recupero e
l’utilizzazione dei terreni agricoli abbandonanti.

L’articolo 2 fornisce le definizioni di aziende agricole contadine, le
quali svolgono attività agricola su piccola scala, per la sussistenza o per
il mercato, tramite vendita diretta svolta nell’ambito della provincia
dove ha sede l’azienda o nelle province vicine. L’azienda agricola conta-
dina non può concedere ad altri, a qualsiasi titolo, l’uso dei terreni colti-
vati.

L’articolo 3 istituisce il Registro delle aziende agricole contadine a
carico delle Regioni e delle Province autonome.

L’articolo 4 è volto alla semplificazione delle norme in materia di
produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell’agricoltura conta-
dina, disponendo che le Regioni e le Province autonome disciplinino la
produzione, la trasformazione e la vendita dei prodotti dell’agricoltura
contadina. Ciò dovrà avvenire nel rispetto dei principi stabiliti da un de-
creto del Ministero delle politiche agricole.

Al riguardo, rileva l’opportunità di prevedere forme di coinvolgi-
mento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell’adozione del de-
creto; in particolare propone di valutare l’inserimento della previa intesa
in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce del carattere residuale della
competenza legislativa coinvolta (agricoltura).

L’articolo 5 dispone agevolazioni per le aziende che svolgono agri-
coltura contadina, da individuare nell’ambito delle risorse disponibili per
il Piano strategico nazionale applicativo della politica agricola comune,
secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-regioni.

L’articolo 6 reca norme per la tutela della terra, il recupero e la va-
lorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati e la manutenzione
idrogeologica, assegnando alle Regioni, alle Province autonome, ai liberi
consorzi ed alle città metropolitane la possibilità di redigere protocolli,
piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica. Il
comma 3 dispone che le Regioni e le Province autonome possano asse-
gnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie, te-
nendo conto della presentazione, da parte del richiedente, di un progetto
agricolo di durata non inferiore a cinque anni e dando la preferenza, in
presenza di più richieste per il medesimo terreno, a quelle presentate da
aziende iscritte nel Registro di cui all’articolo 3 e, in tale ambito, a quelle
il cui titolare abbia meno di 40 anni o a quelle a conduzione femminile.

L’articolo 6-bis prevede che, allo scopo di garantire il controllo, la
sicurezza, la salubrità, la manutenzione del territorio nonché la tutela
del paesaggio, i comuni effettuino una ricognizione del catasto dei terreni,
volta ad individuare il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui ter-
reni silenti, come definiti dall’articolo 3, comma 2, lettera h) del decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34. La stessa disposizione prevede, tra l’altro,
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che tali terreni siano censiti e inseriti in un apposito registro e in presenza
di determinati presupposti ne sia attuata una gestione conservativa.

L’articolo 7 dispone in materia di associazioni, prevedendo che i co-
muni possono promuovere la costituzione di associazioni volte ad agevo-
lare coloro che praticano attività di agricoltura, anche contadina, o attività
forestali al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, il recupero e
l’utilizzazione di terreni abbandonati o incolti, o allo scopo di effettuare
piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e di promuo-
vere la ricomposizione fondiaria. Sono indicate le finalità che possono es-
sere perseguite attraverso tali associazioni, tra le quali, si ricordano la con-
servazione e gestione della biodiversità, la tutela e la gestione del territo-
rio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali.

L’articolo 8 prevede l’istituzione della giornata nazionale dedicata
alla cultura e alle tradizioni dell’agricoltura contadina che è individuata
nella giornata dell’11 novembre, ricorrenza di san Martino. La stessa di-
sposizione stabilisce che, in occasione della citata Giornata nazionale pos-
sono essere organizzati, cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni
di ricordo e di riflessione finalizzate a diffondere e di sviluppare la cono-
scenza del mondo dell’agricoltura contadina. È poi specificato che la
Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge
27 maggio 1949, n. 260.

L’articolo 9 stabilisce l’istituzione della Rete italiana della civiltà e
delle tradizioni contadine disponendo che il Ministero per i beni e le atti-
vità culturali (rectius Ministero della Cultura) di concerto con il Ministero
del turismo e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
e sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce, con decreto, la Rete
Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine. La disposizione in esame
disciplina inoltre la composizione e le attività della stessa Rete italiana
delle civiltà e delle tradizioni contadine.

L’articolo 10 reca le Disposizioni finali e finanziarie prevedendo il
1º gennaio 2022 come data di entrata in vigore del testo unificato in
esame e statuendo che dallo stesso non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 10-bis reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le
disposizioni del presente progetto di legge in esame siano applicabili nelle
Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bol-
zano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attua-
zione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) esprime perplessità sulla
previsione di cui all’articolo 5, comma 2, del testo in esame, laddove pre-
vede, per le risorse da destinare alle aziende ubicate in terreni montuosi e
svantaggiati e nelle aree interne, un tetto massimo del 60 per cento delle
risorse disponibili. Dichiara di non comprendere la ratio di tale previsione
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e giudica anomala l’individuazione di un tetto massimo e non, come sa-
rebbe stato ragionevole, di un tetto minimo.

Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, ritiene che la previ-
sione richiamata dalla deputata Rossini risponda all’esigenza di non pena-
lizzare le aziende situate in zone diverse da quelle indicate, ad esempio
nelle zone di pianura.

Il deputato Roberto PELLA (FI) rileva come non sia previsto un ade-
guato coinvolgimento dei comuni, in particolare per quanto concerne le
iniziative previste in occasione della Giornata nazionale dedicata alla cul-
tura e alle tradizioni dell’agricoltura contadina di cui all’articolo 8, per la
cui organizzazione il contributo dei comuni potrebbe rivestire un ruolo im-
portante, anche sotto il profilo del coinvolgimento della cittadinanza.

Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, rilevato come il
coinvolgimento dei comuni sia previsto dall’articolo 6-bis sulla gestione
dei terreni e dall’articolo 7 sulle associazioni, ritiene che le osservazioni
del deputato Pella possano essere prese in considerazione nella proposta
di parere che si accinge a formulare.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) osserva, in linea
generale, come sarebbe opportuno approfondire maggiormente, anche at-
traverso la previsione di audizioni, il contenuto dei provvedimenti all’e-
same della Commissione.

Emanuela CORDA, presidente, osserva come nel caso del provvedi-
mento in esame non sia possibile svolgere ulteriori approfondimenti, in
quanto l’avvio dell’esame in Assemblea del provvedimento medesimo è
previsto per la giornata di giovedı̀ 13 maggio.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) ribadisce di ri-
tenere necessario che i provvedimenti all’esame della Commissione siano
oggetto di maggiori approfondimenti, anche attraverso una diversa pro-
grammazione dei lavori.

Emanuela CORDA, presidente, rileva come le osservazioni della de-
putata Drago potranno essere oggetto di discussione ai fini dell’organizza-
zione dei lavori della Commissione.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) richiama l’at-
tenzione sul tema dei programmi di sviluppo rurale, rilevando come tale
tema sia meritevole di maggiore considerazione, nell’ambito di un pro-
getto complessivo di sviluppo del Paese.



11 maggio 2021 Commissioni bicamerali– 114 –

Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, anche alla luce de-
gli elementi emersi nel corso della discussione, formula una proposta di
parere favorevole con una condizione e un’osservazione (vedi allegato 5).

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) rileva come la
proposta di parere non tenga conto delle questioni da lei sollevate.

Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, sottolinea come le
questioni richiamate dalla deputata Rossini potranno costituire oggetto
di proposte emendative nell’ulteriore corso dell’esame parlamentare del
provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza

alimentare

S. 2201, approvato dalla Camera

(Parere alla 2ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, ricorda che la Commis-
sione si è già espressa sul provvedimento, nel corso dell’esame in prima
lettura alla Camera, esprimendo in quell’occasione, nella seduta del
21 aprile 2021, un parere favorevole.

Dichiara che si soffermerà, pertanto, solo sulle modifiche introdotte
rispetto al testo già esaminato dalla Commissione.

In particolare, alla Camera è stato introdotto l’articolo 1-bis, che in-
terviene sulla disciplina della controperizia e della controversia, di cui agli
articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021. Si tratta delle dispo-
sizioni che disciplinano il prelevamento di campioni da parte delle autorità
di controllo al fine del loro esame, la garanzia di poter svolgere analoghi
esami in sede di controperizia da parte degli interessati (articolo 7), e la
procedura da seguire in caso di contestazione degli esiti del controllo (ar-
ticolo 8). Nella formulazione attuale entrambi gli articoli escludono l’ap-
plicazione dell’articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale, relativo alle garanzie dell’interessato nelle attività ispet-
tive e di vigilanza che comportano l’analisi di campioni. Le modifiche ap-
provate in sede referente sono volte a ripristinare l’applicabilità del citato
articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura pe-
nale, coerentemente con il ripristino delle sanzioni penali in materia di si-
curezza alimentare.

L’articolo 1-ter, poi, interviene sull’articolo 1 del decreto-legge n. 91
del 2014 per modificare la disciplina che, nel settore agroalimentare, con-
sente di escludere in presenza di particolari condizioni l’applicazione di



11 maggio 2021 Commissioni bicamerali– 115 –

sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell’ottemperanza alle prescri-
zioni impartite dall’autorità di controllo (c.d. diffida). Rispetto alla norma-
tiva vigente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo comma 3 del-
l’articolo 1 del citato decreto-legge si applica non più solo per le viola-
zioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti ammi-
nistrativi in materia di sicurezza alimentare; circoscrive l’applicazione del-
l’istituto alla prima contestazione dell’illecito; fissa il più stringente ter-
mine di 30 giorni per l’adempimento alle prescrizioni (in luogo degli at-
tuali 90); non prevede un termine per l’elisione delle conseguenze dannose
o pericolose dell’illecito (attualmente si applica il medesimo termine
di 90 giorni previsto per l’adempimento alle prescrizioni), né richiede l’e-
ventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore; in-
troduce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei termini
del procedimento di applicazione della sanzione; esclude dall’applicazione
dell’istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in
parte, di commercializzazione. Esclude dunque la possibilità di eliminare
le conseguenze dannose dell’illecito tramite comunicazione al consuma-
tore.

Rileva pertanto come le modifiche non appaiono presentare profili
problematici per quello che attiene l’ambito di competenza della Commis-
sione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 16,25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 16,25 alle ore 16,35.
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Allegato 1

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3075 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3075, di
conversione del decreto – legge 30 aprile 2021 n. 56 recante disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi;

rilevato che:

la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha ricono-
sciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una ratio uni-
taria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella
di «intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sa-
rebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parla-
mento» e di «incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e
materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale»;
per questa ragione il provvedimento risulta riconducibile a una pluralità di
materie sia di esclusiva competenza statale, quali sicurezza dello Stato, tu-
tela della concorrenza, armonizzazione dei bilanci pubblici, ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento civile e penale
(articolo 117, secondo comma lettere d), e), g), l) della Costituzione),
sia di competenza legislativa concorrente quali la tutela della salute (arti-
colo 117, terzo comma);

l’articolo 10 dispone che le semplificazioni amministrative, previ-
ste per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza
alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria
COVID-19, già disposte per il periodo dal 19 maggio 2020 al 31 dicem-
bre 2020 dall’articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 34/2020,
si applicano anche per il periodo che decorre dalla data di entrata in vi-
gore del presente decreto (30 aprile 2021) e fino al 31 dicembre 2021;
al riguardo, si segnala che tra le disposizioni oggetto di proroga vi è anche
quella che consente di chiedere alle amministrazioni comunali il manteni-
mento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbani-
stica ed edilizia vigente; il termine entro cui effettuare la richiesta non
è stato però adeguato alla proroga e rimane, in maniera che appare incon-
grua, fissato al 31 dicembre 2020;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE
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Con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in pre-
messa, l’opportunità di approfondire l’articolo 10.
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Allegato 2

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle im-
prese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all’emergenza da COVID-19 (C. 3099 Governo, approvato

dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3099, di
conversione del decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure ur-
genti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di la-
voro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva
competenza statale tutela della concorrenza, sistema tributario, tutela della
concorrenza, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concer-
nenti i diritti civili e sociali; norme generali sull’istruzione; previdenza so-
ciale; profilassi internazionale (articolo 117, secondo comma, lettere e),

m), n), o) e q) della Costituzione), alle materie di competenza legislativa
concorrente istruzione, tutela della salute, governo del territorio, porti e
aeroporti civili, ordinamento sportivo, valorizzazione dei beni culturali
(articolo 117, terzo comma) e alla materia di residuale competenza regio-
nale trasporto pubblico locale, agricoltura (articolo 117, quarto comma).

a fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costi-
tuzionale richiede in generale l’adozione di procedure concertative con il
sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costi-
tuzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a
ritenere la previsione dell’intesa la forma più idonea di coinvolgimento re-
gionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente
o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del
2019) in presenza di un intervento che rappresenti un «nodo inestricabile»
di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile
stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra
desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva
statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di com-
petenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere;

il provvedimento già dispone, con riferimento ad alcune specifiche
disposizioni, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territo-
riali; in particolare, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è
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prevista per l’adozione dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 23
(incremento risorse del fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni
e delle province autonome); all’articolo 24 (modalità di riparto del fondo
per il rimborso delle spese sostenute dalle regioni e dalle province auto-
nome per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sa-
nitari) e all’articolo 26 (riparto fondo 2021 per il sostegno delle categorie
economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19); la
previa intesa in sede di Conferenza Stato-città è invece prevista per i prov-
vedimenti attuativi di cui all’articolo 6-sexies (riparto tra i comuni del
fondo per il ristoro dei mancati introiti della prima rata dell’IMU);, all’ar-
ticolo 25 (riparto del fondo per il ristoro delle minori entrate comunali de-
rivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno) e all’arti-
colo 30, comma 6 (riparto delle risorse per gli asili nido); la previa intesa
in sede di Conferenza unificata è infine prevista all’articolo 23-bis (riparto
fondo per i comuni che individuino sedi di seggi elettorale alternative alle
scuole) e per il provvedimento attuativo di cui all’articolo 29 (rifinanzia-
mento del settore del trasporto pubblico locale);

sul provvedimento sono stati auditi, nel corso dell’esame in prima
lettura, i rappresentanti della Conferenza delle regioni, dell’ANCI e del-
l’UPI, che hanno avanzato proposte di integrazione e di modifica del testo
che appaiono meritevoli della massima attenzione;

l’articolo 2 istituisce un fondo di 700 milioni di euro destinato alle
regioni e alle province autonome per la concessione di contributi per le
attività di impresa svolte nei comuni a vocazione montana appartenenti
a comprensori sciistici. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro del
turismo di concerto con il Ministro dell’economia previa intesa in sede
di Conferenza Stato-regioni; al riguardo, come segnalato dall’ANCI, an-
drebbe valutata l’opportunità che il provvedimento venga adottato in
sede di Conferenza unificata, tenendo altresı̀ conto, ai fini del riparto,
delle perdite di fatturato dell’indotto;

l’articolo 14-bis prevede il rifinanziamento, per 50 milioni di euro
per l’anno 2021, del fondo unico per il sostegno delle associazioni spor-
tive e società sportive dilettantistiche, disponendo che al riparto di tali ri-
sorse si provveda con DPCM; al riguardo, si valuti l’opportunità di inse-
rire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali
la previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini del riparto delle
risorse, dato il carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta
(ordinamento sportivo);

l’articolo 20 interviene sul piano di vaccinazioni contro il CO-
VID-19, tra le altre cose, prevedendo un incremento, rispettivamente nella
misura di 2.100 milioni di euro e di 700 milioni di euro, delle risorse stan-
ziate per il 2021 per l’acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e per l’ac-
quisto di farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima infezione;
andrebbe però valutata l’opportunità di coordinare le disposizioni del
comma 2, lettere c) e h), da un lato, e quelle del comma 12 lettera c), dal-
l’altro, che intervengono tutte sulle modalità di trasmissione dei dati;
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l’articolo 23-ter istituisce un fondo per il sostegno alle città d’arte
e ai borghi con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021; al riparto
si provvede con decreto del Ministro dell’interno; al riguardo appare op-
portuno l’inserimento di forme di coinvolgimento del sistema delle auto-
nomie territoriali ai fini dell’adozione del decreto; in particolare, alla luce
del carattere concorrente della competenza legislativa che appare coinvolta
(valorizzazione dei beni culturali), potrebbe risultare opportuno prevedere
la previa intesa in sede di Conferenza unificata;

l’articolo 32 incrementa di 35 milioni di euro per il 2021 la dota-
zione finanziaria del programma di sostegno alla fruizione delle attività di
didattica digitale nelle regioni del Mezzogiorno; le risorse sono ripartite
con decreto del Ministro dell’istruzione tra le istituzioni scolastiche delle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna
e Sicilia; al riguardo, andrebbe valutata l’opportunità di inserire la previ-
sione che il decreto sia adottato d’intesa con le medesime regioni, alla
luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta
(istruzione);

l’articolo 34 prevede l’istituzione di un fondo di 100 milioni di
euro per l’anno 2021 per l’inclusione delle persone con disabilità; il fondo
è ripartito con DPCM, ovvero con decreto dell’Autorità politica delegata
in materia di disabilità, di concerto con i ministri dell’economia e del la-
voro; al riguardo andrebbe valutata l’opportunità di prevedere, ai fini del-
l’adozione del decreto, l’intesa in sede di Conferenza unificata; la materia
della disabilità appare infatti caratterizzata da un «intreccio» tra la compe-
tenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la competenza resi-
duale regionale in materia di assistenza sociale, con un forte ruolo nel set-
tore anche dei servizi sociali comunali;

l’articolo 38, tra le altre cose, istituisce un fondo con una dotazione
di 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinato al ristoro delle perdite
derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito
all’epidemia da COVID-19, di fiere e congressi; al riparto si provvede con
decreto del Ministro del turismo; al riguardo, andrebbe valutata l’opportu-
nità di prevedere, ai fini dell’adozione del decreto, l’intesa in sede di Con-
ferenza unificata, in quanto assume rilievo, a fianco della competenza
esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» quella residuale
regionale in materia di «commercio» e alla luce anche dei regolamenti co-
munali in materia commerciale;

il comma 1-bis dell’articolo 39 rinvia a un decreto del Ministro
delle politiche agricole l’individuazione dei parametri igienico-sanitari
del ciclo produttivo dei prodotti ortofrutticoli freschi ai quali la norma
consente l’applicazione della disciplina prevista per i cd. «prodotti di
quarta gamma»; al riguardo, si valuti l’opportunità di prevedere forme
di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell’ado-
zione del previsto decreto ministeriale; in particolare, si potrebbe valutare
la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere
concorrente della competenza legislativa coinvolta (tutela della salute);
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esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a tenere nella massima consi-
derazione le proposte di modifica e di integrazione del testo avanzate,
nelle loro audizioni, dalla Conferenza delle regioni e delle province auto-
nome; dall’ANCI e dall’UPI

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in pre-
messa, l’opportunità di:

– sostituire, all’articolo 2, comma 2, lettera b), le parole: «Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

– aggiungere, all’articolo 14-bis, comma 3, dopo le parole: «in
materia di sport» le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unifi-
cata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

– coordinare, all’articolo 20, le disposizioni del comma 2, lettere
c) e h), da un lato, e quelle del comma 12 lettera c);

– aggiungere, all’articolo 23-ter, comma 3, dopo le parole: «Mi-
nistro della cultura», le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza uni-
ficata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

– all’articolo 32, comma 4, dopo le parole: «e la transizione di-
gitale» aggiungere le seguenti: «previa intesa con le regioni interessate»;

– all’articolo 34, comma 2, dopo le parole: «politiche sociali»
aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

– all’articolo 38, comma 4, dopo le parole «del turismo,» ag-
giungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

– all’articolo 39, comma 1-bis, capoverso comma 1-ter, dopo le
parole «Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «pre-
via intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
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Allegato 3

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti
organici persistenti, con Allegati (C. 2806 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 2806, recante «Ratifica ed esecu-
zione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti,
con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001»;

rilevato come la predetta Convenzione persegua l’obiettivo di proteg-
gere la salute umana e l’ambiente dagli inquinanti organici persistenti;

evidenziato come le misure previste dalla Convenzione siano già di-
sciplinate dalla vigente legislazione dell’Unione europea e come, in parti-
colare, con il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti l’Unione europea ab-
bia dato attuazione agli obblighi previsti dalla Convenzione;

rilevato, per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative
costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell’ambito
della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», deman-
data alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’arti-
colo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;

per quanto concerne l’articolo 3, comma 2, che prevede l’adozione di
un piano nazionale relativo alle emissioni non intenzionali con decreto del
Ministro dell’ambiente previo parere della Conferenza Stato-regioni, as-
sume rilievo sia la materia «tutela dell’ambiente» di esclusiva competenza
legislativa statale (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costitu-
zione), che appare prevalente, sia la materia «valorizzazione dei beni am-
bientali» di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo
comma);

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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Allegato 4

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante
misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione

dell’epidemia da COVID-19 (C. 3045 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3045 di
conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti
per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento
civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettere l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tu-
tela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro» e «ordinamento spor-
tivo», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni
ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e le materie
«attività produttive» e «commercio» attribuite alla competenza residuale
regionale ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

l’articolo 1, prevede, tra le altre cose, al comma 4, la possibilità per i
Presidenti di Regione e Provincia autonoma di applicare le misure più re-
strittive disposte per la zona rossa selettivamente in determinate province
o aree qualora in esse venga superato il parametro indicato dell’incidenza
cumulativa settimanale dei contagi ovvero se la circolazione di varianti di
SARS-CoV-2 ne determini un rischio alto di diffusività; al riguardo, come
già segnalato dalla Commissione con riferimento al decreto-legge n. 30
del 2021, si segnala l’opportunità di definire con maggiore precisione il con-
cetto di «aree» ai fini dell’individuazione dei territori in cui i presidenti di
regione e di provincia autonoma possono decidere, in presenza di determi-
nati dati epidemiologici, l’applicazione delle regole delle «zone rosse»;

l’articolo 4, nel disciplinare l’attività di ristorazione, richiama i pro-
tocolli e dalle linee guida previsti per il settore dall’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge n. 33 del 2020 (vale a dire linee guida nazionali e linee
guida adottate dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle pro-
vince autonome nel rispetto delle linee guida nazionali); al riguardo,
come già segnalato nel parere approvato lo scorso anno, il 23 giugno
2020, sul decreto-legge n. 33 del 2020, si rileva che potrebbe risultare op-
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portuno fare piuttosto riferimento, facendo salve le linee guida già adottate,
a linee guida approvate in sede di Conferenza Stato-regioni, in considera-
zione dell’assenza di una disciplina legislativa della Conferenza delle re-
gioni e delle province autonome (che costituisce allo stato solo l’organo as-
sociativo degli esecutivi regionali); ciò nelle more di una più ampia rifles-
sione sull’opportunità di una migliore definizione legislativa ed, eventual-
mente, di una costituzionalizzazione del sistema delle conferenze; le mede-
sime considerazioni valgono per le linee guida previste dagli articoli 5 (in
materia di spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi), 7 (fiere, conve-
gni e congressi) e 8 (centri termali e parchi tematici e di divertimento);

l’articolo 6, nel disciplinare la ripresa di piscine, palestre e sport di
squadra, prevede l’adozione in materia di protocolli e linee guida adottati
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; al riguardo, potrebbe risultare
opportuno coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali nell’ambito
dell’adozione delle linee guida; si dovrebbe in particolare valutare l’op-
portunità, anche in questo caso facendo salva l’applicazione di quelle
già adottate, di prevedere l’acquisizione sulle linee guida dell’intesa in
sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente, ai
sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, della competenza
coinvolta (ordinamento sportivo);

l’articolo 9 detta la disciplina delle certificazioni verdi COVID-19
strumento che rappresenta, per i titolari, una modalità per agevolare la ri-
presa degli spostamenti e delle attività sospese a causa della pandemia, an-
ticipazione in sede nazionale del cd. green pass in corso di definizione in
ambito UE; la certificazione riguarda tre diverse fattispecie: i certificati di
guarigione (che hanno una validità di 6 mesi dalla guarigione stessa), i cer-
tificati di avvenuta vaccinazione (che hanno una validità di sei mesi dal
completamento del ciclo vaccinale) e i certificati che attestano l’esito ne-
gativo di un tampone (nelle 48 ore dall’effettuazione del test); al riguardo,
si ricorda che sui contenuti dell’articolo 9 è pervenuto il 23 aprile 2021 un
provvedimento di avvertimento del Garante per la protezione dei dati per-
sonali; tra le altre cose, il Garante ha rilevato che la norma non fornisce
un’indicazione esplicita e tassativa delle specifiche finalità perseguite at-
traverso l’introduzione dei certificati verdi; si valuti pertanto l’opportunità
di approfondire questo aspetto, alla luce dell’utilizzo che anche le regioni,
nelle materie di loro competenza, potrebbero fare delle certificazioni verdi;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in pre-
messa, l’opportunità di:

– Approfondire la formulazione dell’articolo 1, comma 4;

– Prevedere l’adozione, con riferimento agli articoli 4, 5, 7 e 8,
delle linee guida in sede di Conferenza Stato-regioni anziché in sede di
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Conferenza delle regioni e delle province autonome, facendo salve le linee
guida già adottate;

– Aggiungere, all’articolo 6, commi 1 e 2, in fine, le parole: «,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. È fatta salva
l’applicazione delle linee guida adottate antecedentemente alla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

– Approfondire il contenuto dell’articolo 9 alla luce dei rilievi
contenuti nel provvedimento di avvertimento del 23 aprile 2021 del Ga-
rante per la protezione dei dati personali.
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Allegato 5

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura contadina
(Testo unificato delle pdl C. 1825-C 1968 e C. 2905)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza il nuovo testo unificato
C. 1825 e abbinate recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione
dell’agricoltura contadina;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile principalmente alla materia
«agricoltura», di residuale competenza regionale ai sensi dell’articolo 117,
quarto comma, della Costituzione;

l’articolo 4 è volto alla semplificazione delle norme in materia di
produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell’agricoltura conta-
dina, disponendo che le Regioni e le Province autonome disciplinino la
produzione, la trasformazione e la vendita dei prodotti dell’agricoltura
contadina; ciò dovrà avvenire nel rispetto dei principi stabiliti da un de-
creto del Ministero delle politiche agricole; al riguardo, si valuti l’oppor-
tunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie
territoriali ai fini dell’adozione del decreto; in particolare si potrebbe va-
lutare l’inserimento della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni
alla luce del carattere residuale della competenza legislativa coinvolta
(agricoltura);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in pre-
messa, a prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie
territoriali ai fini dell’adozione del decreto ministeriale previsto dall’arti-
colo 4, in particolare prendendo in considerazione l’introduzione della pre-
via intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di inserire nel testo
modifiche volte a garantire un maggior coinvolgimento dei comuni nel-
l’attuazione della legge; tra le altre cose, il contributo dei comuni potrebbe
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risultare rilevante nella realizzazione della Giornata nazionale dedicata
alla cultura e alle tradizioni dell’agricoltura contadina, di cui all’articolo 8.
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Allegato 6

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in
materia di sicurezza alimentare. (S. 2201 Governo, approvato dalla

Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza il disegno di legge S. 2201 di
conversione del decreto–legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure ur-
genti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare;

richiamato il parere già espresso sul provvedimento nella seduta
del 21 aprile 2021, in occasione dell’esame alla Camera;

rilevato che il provvedimento appare riconducibile alla materia «ordi-
namento civile e penale», che l’articolo 117, secondo comma, lettera l),
della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 11 maggio 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Raffaele VOLPI

La seduta inizia alle ore 14,45.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza

(DIS), prefetto Gennaro Vecchione

(Svolgimento e conclusione)

Raffaele VOLPI, presidente, introduce l’audizione del Direttore gene-
rale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), prefetto
Gennaro Vecchione.

Gennaro VECCHIONE, Direttore generale del Dipartimento delle In-
formazioni per la Sicurezza (DIS), svolge una relazione sui temi oggetto
dell’audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raf-
faele VOLPI, presidente, il senatore Francesco CASTIELLO (M5S), il de-
putato Enrico BORGHI (PD), i senatori Ernesto MAGORNO (IV) e Paolo
ARRIGONI (Lega) e i deputati Maurizio CATTOI (M5S) e Federica
DIENI (M5S), ai quali risponde Gennaro VECCHIONE, Direttore gene-
rale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS).

Raffaele VOLPI, presidente, dopo aver ringraziato il prefetto Vec-
chione, dichiara conclusa l’audizione.

Rende successivamente alcune comunicazioni sui lavori del Comi-
tato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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AVVERTENZA

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

ESAME, AI SENSI DELL’ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007,

N. 124, DI UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Martedı̀ 11 maggio 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente

Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti au-
diovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimen-
tale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione della Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze,

Maria Cecilia Guerra, in merito al sistema bancario del Mezzogiorno d’Italia e al po-

sizionamento strategico e territoriale della Banca Popolare di Bari

(Svolgimento e conclusione)

CARLA RUOCCO, presidente, introduce l’audizione.

Maria Cecilia GUERRA, Sottosegretaria di Stato al Ministero del-
l’Economia e delle Finanze, svolge una relazione sul tema oggetto del-
l’audizione, consegnando altresı̀ documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i sena-
tori Andrea DE BERTOLDI (FdI) e Alberto BAGNAI (L-SP-PSd’Az),
nonché i deputati Ubaldo PAGANO (PD), Tommaso FOTI (FdI) e Carla
RUOCCO, presidente, ai quali risponde Maria Cecilia GUERRA, Sottose-
gretaria di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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Carla RUOCCO, presidente, dispone che la documentazione conse-
gnata dalla Sottosegretaria sia allegata al resoconto stenografico della se-
duta odierna. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,35.

AVVERTENZA

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Martedı̀ 11 maggio 2021

Plenaria

32ª Seduta

Presidenza della Presidente

PIARULLI

La seduta inizia alle ore 8,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-
dente).

Interviene Massimo De Berardinis, ex dirigente responsabile dell’U-

nità funzionale per la salute mentale dell’UFSMIA, ex Asl 10, zona Mu-
gello.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto
stenografico e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento
interno, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e della
web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare
pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell’audito,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È
comunque fatta salva la possibilità anche per l’audito di rappresentare
in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta
forma di pubblicità.

Audizione di Massimo De Berardinis, ex dirigente responsabile dell’Unità funzionale

per la salute mentale dell’UFSMIA, ex Asl 10, zona Mugello

Il dottor DE BERARDINIS svolge una relazione.
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Pongono quesiti la PRESIDENTE e la deputata D’ARRANDO
(M5S).

Il dottor DE BERARDINIS risponde ai quesiti posti.

La seduta termina alle ore 10.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 21

Presidenza della Presidente
PIARULLI

Orario: dalle ore 10,20 alle ore 11,10

PROGRAMMAZIONE LAVORI

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22





E 7,60


